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OFFERTA FORMATIVA: Corsi ed aggiornamenti

ADDETTI ALLE EMERGENZE

Formazione BLSd  e DAE

Formazione ANTINCENDIO
Aggiornamenti ANTINCENDIO

Aggiornamento BLSD  e DAE

Formazione PRIMO SOCCORSO
-Imprese gruppo A
-Imprese gruppo B/C

-Aggiornamento Imprese gruppo A
-Aggiornamento imprese gruppo B/C

ATTREZZATURE

Formazione GRU SU AUTOCARRO
Aggiornamento GRU SU AUTOCARRO

Formazione CARRELLO INDUSTRIALE SEMOVENTE
Aggiornamento CARRELLO INDUSTRIALE SEMOVENTE

Formazione PLE
Aggiornamento PLE

Aggiornamento GRU A TORRE

Aggiornamento GRU MOBILE

Aggiornamento MACCHINE MOVIMENTO TERRA

Aggiornamento TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI

FORMAZIONE LAVORATORI

Formazione generale LAVORATORI

Aggiornamento LAVORATORI

Formazione specifica lavoratori Basso rischio

Formazione specifica lavoratori Medio rischio

Formazione specifica lavoratori Alto rischio

Formazione RLS
Aggiornamento RLS per aziende con meno di 50 dipendenti
Aggiornamento RLS per aziende oltre i 50 dipendenti
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OFFERTA FORMATIVA
Formazione PREPOSTI

Aggiornamento PREPOSTI

Formazione DPI ANTICADUTA

Formazione PRIVACY

Formazione RSPP DATORE DI LAVORO BASSO RISCHIO

Aggiornamento  RSPP GOLD ASPP/RSPP

Formazione RSPP MODULO A

Formazione RSPP MODULO B
Formazione RSPP MODULO C

Aggiornamento RSPP DATORE DI LAVORO BASSO RISCHIO

Formazione PES/PAV
Aggiornamento PES/PAV

ALIMENTARE

Formazione HACCP
Aggiornamento HACCP

ALTRI CORSI

Formazione DIRIGENTI
Aggiornamento DIRIGENTI
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COME ISCRIVERSI
PROGRAMMI 
Il programma di ciascun corso è pubblicato sul nostro sito www.alfa-solutions.it oppure può essere richiesto scrivendo
all’indirizzo antonella.cigarini@alfa-solutions.it e/o carlotta.spocci@alfa-solutions.it o contattandoci telefonicamente a 0522
550905

ISCRIZIONI 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare la scheda di adesione disponile a fine catalogo o che può essere richiesta e inviata
compilata all’indirizzo e-mail antonella.cigarini@alfa-solutions.it e/o carlotta.spocci@alfa-solutions.it . Tutti i dettagli relativi
alle modalità di adesione e pagamento sono indicate nella scheda di iscrizione. 

SCONTISTICHE 
Per informazioni sui nostri contratti o per richiedere un preventivo ad hoc potete contattarci in qualsiasi momento presso i
nostri uffici. 
 
FORMAZIONE IN AZIENDA 
E’ inoltre possibile progettare qualsiasi altro intervento formativo legato alla sicurezza in azienda, alla privacy, all’ambiente e
ai modelli 231. 
 
 
Per le iniziative extra catalogo, programmate in corso d’anno, potete consultare il nostro sito www.alfa-solutions.it. 
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AntincendioAntincendio

1



1-FOR (Antincendio livello 1)

2

 
   14/12/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

PROGRAMMA del CORSO 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
 Principi della combustione
 Prodotti della combustione
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
 Effetti dell'incendio sull'uomo
 Divieti e limitazioni di esercizio
 Misure comportamentali.

PROTEZIONI ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO 
  Principali misure di protezione antincendio
 Evacuazione in caso di incendio
 Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE
  Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
 Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
 Presa visione del registro antincendio

  Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di 
sorveglianza.

Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari
 

   27/01/2023  ore 09:00 - 13:00 
 

1ª edizione  

 
   24/02/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

5ª edizione  

6ª edizione  

 
   21/07/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

7ª edizione  

 
   21/09/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

8ª edizione  

   26/10/2023  ore 09:00 - 13:00 

9ª edizione  

 
   29/11/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

10ª edizione  

11ª edizione  

 
  27/03/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

 
   21/04/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

 
   26/05/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

 
   20/06/2023  ore 09:00 - 13:00 

 



2-FOR (Antincendio livello 2)
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Durata: 8 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 180€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Prezzo per imprese convenzionate:

Date e orari
 

   21/12/2023  ore  ore 9:00- 13:00
+ ore 14:00-18:00

 

 
   25/01/2023  ore 9:00- 13:00 

+ ore 14:00-18:00 
 

1ª edizione  

 
   27/02/2023   ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

5ª edizione  

6ª edizione  

 
   26/07/2023  ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

7ª edizione  

 
   14/09/2023   ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

8ª edizione  

 
   23/10/2023  ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

9ª edizione  

 
   23/11/2023   ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

10ª edizione  

11ª edizione  

 
  22/03/2023   ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 
 

   28/04/2023  ore 9:00- 13:00
+ ore 14:00-18:00

 
 

   23/05/2023   ore 9:00- 13:00
+ ore 14:00-18:00

 

 
   15/06/2023  ore 9:00- 13:00

+ ore 14:00-18:00
 

PROGRAMMA del CORSO 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
 Principi della combustione
 prodotti della combustione
 sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
 effetti dell'incendio sull'uomo
 divieti e limitazioni di esercizio
 misure comportamentali

STRATEGIA ANTINCENDIO - PRIMA PARTE

STRATEGIA ANTINCENDIO - SECONDA PARTE
  Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in 
emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.

ESERCITAZIONI PRATICHE
  Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
 Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
 Presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed 

esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.



1-AGG (aggiornamento 
antincendio livello 1)
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Durata: 2 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 65€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Presa visione delle misure di sorveglianza su impianti, 
attrezzature e sistemi di sicurezza
Antincendio
Chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili presa  visione 
del registro antincendio e delle misure di  sorveglianza su 
impianti, attrezzature e sistemi di  sicurezza antincendio
Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza

PROGRAMMA del CORSO 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

Date e orari
 

   14/12/2023  ore 11:00 - 13.00 
 

 
   27/01/2023  ore 11:00 - 13:00 

 

1ª edizione  

 
   24/02/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

5ª edizione  

6ª edizione  

 
   21/07/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

7ª edizione  

 
   21/09/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

8ª edizione  

 
   26/10/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

9ª edizione  

 
   29/11/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

10ª edizione  

11ª edizione  

 
  27/03/2023  ore 11:00 - 13.00 

 

 
   21/04/2023  ore 11:00- 13.00 

 

 
   26/05/2023  ore 11:00- 13.00 

 

 
   20/06/2023  ore 11:00 - 13.00 
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Presa visione del registro antincendio e delle misure di 
sorveglianza su impianti, attrezzature e sistemi di 
sicurezza antincendio
Esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza
Chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di 
utilizzo di naspi e idranti

PROGRAMMA del CORSO 
PARTE TEORICA
 I contenuti del corso di aggiornamento sono selezionati tra 
gli argomenti del corso di formazione iniziale e riguardano 
sia l’incendio e la prevenzione sia la protezione antincendio e 
le procedure da adottare in caso di incendio.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Durata: 5 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 120 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

2-AGG (aggiornamento 
antincendio livello 2)

Date e orari
 

   15/12/2023  ore 08:30- 13:30
 

 
   20/01/2023  ore 08:30- 13:30 

 

1ª edizione  

   23/02/2023   ore 08:30- 13:30
2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

5ª edizione  

6ª edizione  

 
   25/07/2023   ore 08:30- 13:30

7ª edizione  

 
   22/09/2023   ore 08:30- 13:30

 

8ª edizione  

 
   19/10/2023   ore 08:30- 13:30

 

9ª edizione  

 
   16/11/2023   ore 08:30- 13:30

 

10ª edizione  

11ª edizione  

 
  24/03/2023   ore 08:30- 13:30

 

 
   20/04/2023   ore 08:30- 13:30

 

 
   29/05/2023   ore 08:30- 13:30

 

 
   22/06/2023   ore 08:30- 13:30
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Primo SoccorsoPrimo Soccorso
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Corso Primo Soccorso Imprese Gruppo A 
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Durata: 16 Ore
Rinnovo: Ogni 3 anni
Prezzo: 220€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze pratiche e teoriche necessarie allo 
svolgimento della funzione di ADDETTO ALLE SQUADRE DI 
PRIMO SOCCORSO. 

PROGRAMMA del CORSO 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Attuare interventi di primo soccorso 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 

Date e orari

7/03/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 
10/03/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 

 
17/01/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00  
20/01/2023 ore 09:00-13.00 +  14:00-18:00

1 edizione

9/05/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 
16/05/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00

3ª edizione  

18/09/2022  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 
21/09/2022 ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00

5ª edizione  

2ª edizione  

6/11/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 
13/11/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00

6ª edizione  

5/07/2022  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 
12/07/2022 ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00

4ª edizione  



Corso Primo Soccorso 
Imprese Gruppo B/C 
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Durata: 12 Ore
Rinnovo: Ogni 3 anni
Prezzo: 185€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze pratiche e teoriche necessarie allo 
svolgimento della funzione di ADDETTO ALLE SQUADRE DI 
PRIMO SOCCORSO. 

PROGRAMMA del CORSO 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Attuare interventi di primo soccorso 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 

Date e orari

7/03/2023  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00 
10/03/2023 ore 09.00-13.00  

 
17/01/2023  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00  
20/01/2023 ore 09.00-13.00 

1 edizione

9/05/2023  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00 
16/05/2023 ore 09.00-13.00 

3ª edizione  

18/09/2022  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00 
21/09/2022 ore 09.00-13.00 

5ª edizione  

2ª edizione  

6/11/2023  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00 
13/11/2023 ore 09.00-13.00 

6ª edizione  

05/07/2022  ore 09.00-13.00 + 14:00-18:00 
12/07/2022 ore 09.00-13.00 

4ª edizione  



Aggiornamento Primo Soccorso 
Imprese Gruppo A 
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Durata: 6 Ore
Rinnovo: Ogni 3 anni
Prezzo: 110 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze pratiche e teoriche necessarie allo 
svolgimento della funzione di ADDETTO ALLE SQUADRE DI 
PRIMO SOCCORSO.

 PROGRAMMA del CORSO 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Attuare interventi di primo soccorso 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 

Date e orari

10/03/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-16:00 

  
20/01/2023 ore 09:00-13.00 +  14:00-16:00
1 edizione

 
16/05/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-16:00
3ª edizione  

 
12/07/2022 ore 09:00-13.00 + 14:00-16:00

4ª edizione  

2ª edizione  

 
13/11/2023 ore 09:00-13.00 + 14:00-16:00

6ª edizione  

 
21/09/2022 ore 09:00-13.00 + 14:00-16:00

5ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 3 anni
Prezzo: 90€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Aggiornamento Primo Soccorso 
Imprese Gruppo B/C PROGRAMMA del CORSO 

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire ai 
partecipanti le conoscenze pratiche e teoriche necessarie allo 
svolgimento della funzione di ADDETTO ALLE SQUADRE DI 
PRIMO SOCCORSO.

 PROGRAMMA del CORSO 
• Allertare il sistema di soccorso 
• Riconoscere un’emergenza sanitaria 
• Attuare interventi di primo soccorso 
• Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambienti di lavoro 
• Acquisire capacità di intervento pratico 

Date e orari

10/03/2023 ore 09:00-13.00 

  
20/01/2023 ore 09:00-13.00 
1 edizione

 
16/05/2023 ore 09:00-13.00  
3ª edizione  

 
12/07/2022 ore 09:00-13.00  
4ª edizione  

2ª edizione  

 
13/11/2023 ore 09:00-13.00  
6ª edizione  

 
21/09/2022 ore 09:00-13.00  
5ª edizione  



 CORSO BLSD / DAE
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 2 anni
Prezzo: 130€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso consentirà agli studenti di apprendere argomenti 
quali RCP e uso del DAE  sugli adulti e moduli opzionali di 
RCP e uso del DAE sui bambini e RCP sui lattanti.

 PROGRAMMA del CORSO 
• Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) 
• Introduzione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico 
(AED) 
• Prova pratica su manichino attraverso compressioni e 
ventilazioni 
• RCP ad 1 soccorritore adulto 
• RCP a 2 soccorritori e uso dell’AED nell’adulto 
• RCP  a 1 e 2 nel bambino e lattante 
• Soffocamento 
• Situazioni speciali e AED

Date e orari
24/02/2023  ore 09:00 - 13:00 

1ª edizione  

 
   2/10/2023 ore 09:00 - 13:00  

2ª edizione  

 Aggiornamento BLSD / DAE

Date e orari
 

   14/04/2023 ore 09:00 - 11:00 
 

1ª edizione  

 
   11/09/2023  ore 09:00 - 11:00 

 

2ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso consentirà agli studenti di apprendere argomenti 
quali RCP e uso del DAE  sugli adulti e moduli opzionali di 
RCP e uso del DAE sui bambini e RCP sui lattanti.

 PROGRAMMA del CORSO 
• Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) 
• Introduzione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico 
(AED) 
• Prova pratica su manichino attraverso compressioni e 
ventilazioni 
• RCP ad 1 soccorritore adulto 
• RCP a 2 soccorritori e uso dell’AED nell’adulto 
• RCP  a 1 e 2 nel bambino e lattante 
• Soffocamento 
• Situazioni speciali e AED

Durata: 2 Ore
Rinnovo: Ogni 2 anni
Prezzo: 60€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato



4

AttrezzatureAttrezzature
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Durata: 12 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 230€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Formazione Gru su Autocarro PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.Lgs n. 81/2008) 

Modulo tecnico (3 ore) 
 • La gru per autocarro: generalità, componenti e rischi 
connessi all’utilizzo 
• Carichi di esercizio, dispositivi di sicurezza 
• Corretta comunicazione gestuale, movimentazione del 
carico e segnaletica 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Modulo pratico (8 ore) 
• Messa in servizio, fuori servizio, uso dei comandi e uso 
corretto e sicuro della macchina 
• Corrette procedure di imbrago dei carichi  e prove di 
sollevamento

Date e orari

18/04/2023 ore 09:00-13.00 
19/04/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00 

1ª edizione  

 
25/10/2023   ore 09:00-13.00 
26/10/2023  ore 09:00-13.00 + 14:00-18:00

2ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.Lgs n. 81/2008).

Modulo tecnico (3 ore) 
• Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e 
controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna, gruppo 
bracci 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli pre-utilizzo e controlli prima del trasferimento su 
strada 
• Principi generali per il trasferimento, posiziona mento e 
stabilizzazione 
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
• Discussione in aula delle pratiche operative

Aggiornamento Gru su Autocarro

Date e orari
 

   16/02/2023  ore 09:00-13.00 
 

1ª edizione  

 
   4/10/2023 ore 09:00-13.00 
2ª edizione  
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Durata: 12 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 210 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro (D.Lgs n. 81/2008) 

Modulo tecnico (7 ore) 
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il 
trasporto interno 
• Principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi 
• Nozioni elementari di fisica per la valutazione dei carichi 
movimentati 
• Tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali e 
sistemi di ricarica batterie 
• Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi 

Modulo pratico (4 ore) 
• Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze 
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge
• Guida del carrello su percorso di prova 

Formazione Carrello Industriale 
Semovente

Date e orari

30/01/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
31/01/2023  ore 09:00-13:00

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

16/03/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
17/03/2023   ore 09:00-13:00

19/05/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
22/05/2023  ore 09:00-13:00

18/07/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
19/07/2023  ore 09:00-13:00

5ª edizione  
26/09/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
27/09/2023   ore 09:00-13:00

6ª edizione  
17/11/2023  ore 09:00-13:00 + 14:00-18:00
20/11/2023   ore 09:00-13:00
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) 

Modulo tecnico - (3 ore) 
• Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei 
vari componenti e delle sicurezze 
• Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge
e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello
• Cenni tecnici del mezzo 
• Discussione in aula delle pratiche operative 

Aggiornamento  Carrello
Industriale Semovente

Date e orari

27/01/2023  ore 09:00-13:00

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

15/03/2023  ore 09:00-13:00 

5/05/2023  ore 09:00-13:00 

4/07/2023  ore 09:00-13:00 

5ª edizione  
15/09/2023  ore 09:00-13:00 

6ª edizione  
16/11/2023  ore 09:00-13:00 
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Durata: 10 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 230€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in 
quota ed all’ uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota 
(D.Lgs n. 81/2008) 

Modulo tecnico (3 ore) 
• Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di piattaforma 
• Componenti strutturali: sistema di stabilizzazione, 
livellamento, etc. 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e 
funzionali 
• DPI specifici: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e 
relative modalità di utlizzo 
• Controlli e manutenzioni 
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle PLE

 Modulo pratico (6 ore) 
• Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
• Movimentazione e posizionamento della Piattaforma 
•Esercitazioni pratiche

Formazione PLE piattaforme con e 
senza stabilizzatori

Date e orari

22/03/2023 ore 09:00-13:00 
23/03/2023 ore 08:00-14:00

1ª edizione  

2ª edizione  
5/07/2023 ore 09:00-13:00 
6/07/2023 ore 08:00-14:00

8/11/2023 ore 09:00-13:00 
9/11/2023 ore 08:00-14:00

3ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e 
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.Lgs n. 81/2008) 

Modulo tecnico (3 ore) 
•  Componenti strutturali: sistema di stabilizzazione, 
livellamento, etc. 
• Dispositivi di comando e di sicurezza 
• Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e 
funzionali 
• DPI specifici: caschi, imbracature, cordino di trattenuta e 
relative modalità di utilizzo 
• Controlli e manutenzioni 
• Modalità di utilizzo in sicurezza delle PLE 
• Discussione in aula delle pratiche operative

Aggiornamento addetti alla 
piattaforme mobile elevabile  (PLE)

Date e orari

10/02/2023 ore 09:00-13:00 
1ª edizione  

2ª edizione  
26/05/2023 ore 09:00-13:00 

22/09/2023 ore 09:00-13:00 
3ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo:- 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di 
lavoro (D.Lgs n. 81/2008). 

Modulo tecnico (3 ore) 
• Norme generali di utilizzo della gru a torre 
• Tipologie di gru a torre e principali rischi connessi al loro utilizzo 
• Nozioni elementari di fisica 
• Individuazione dei componenti strutturali 
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• L’installazione della gru 
• Controlli pre-utilizzo 
• Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre 
• Manutenzione della gru a torre 
• Discussione in aula delle pratiche operative 

Aggiornamento Gru a Torre 

Date e orari
 

   07/04/2023  ore 09:00-13:00 
1ª edizione  

Durata: 4 ore
Rinnovo: ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari
 

   16/02/2023  ore 14:00-18:00 
 

1ª edizione  

 Aggiornamento Gru Mobile 

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.L gs n. 81/2008).
 
Modulo tecnico (3 ore) 
• Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e 
loro equipaggiamenti di sollevamento 
• Principali rischi e le loro cause 
• Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili 
• Condizioni di stabilità di una gru mobile 
• Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi limitatori ed 
indicatori 
• Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento della gru 
• Segnaletica gestuale 
• Discussione in aula delle pratiche operative 

Valido per aggiornamento:
Gru mobile autocarrata e semovente su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed 
eventuale falcone fisso
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a 
bordo (D.Lgs n. 81/2008). 

Modulo tecnico (3 ore) 
• Individuazione dei componenti strutturali 
• Individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza 
• Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di 
comando e sicurezza 
• Pianificazione teorica delle operazioni di campo, scavo e caricamento 
• Discusssione su tecniche di manovra e gestione delle situazioni di pericolo 

Valido per aggiornamento: 
 Escavatori idraulici 
 Caricatori frontali 
 Terne 
 MMT Macchine Movimento Terra

 Aggiornamento Macchine   
 Movimento Terra 

Date e orari
 

   30/05/2023  ore 14:00-18:00 
 

1ª edizione  

Aggiornamento Trattori 
Agricoli e Forestali

Date e orari
 

   30/05/2023  ore 09:00-13:00 
 

1ª edizione  

Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate:
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
• Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 
81/2008). 

Modulo tecnico (3 ore) 
• Categorie di trattori 
• Individuazione dei componenti principali 
• Dispositivi di comando e sicurezza 
• Controlli pre-utilizzo 
• DPI specifici da utilizzare 
• Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi 
• Discussione in aula del modulo pratico 

Valido per aggiornamento 
• Trattori a ruote 
• Trattori a cingoli
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FormazioneFormazione  
LavoratoriLavoratori
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Durata: 4 Ore
Prezzo: 60€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

 Formazione generale Lavoratori

Date e orari
 

19/01/2023  ore 09:00 - 13:00 
 

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

 21/02/2023  ore 09:00 - 13:00 

 
23/03/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

 
13/04/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

 
17/05/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

5ª edizione  

 
12/06/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

6ª edizione  

 13/07/2023  ore 09:00 - 13:00 
7ª edizione  

 
13/09/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

8ª edizione  

 
13/10/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

9ª edizione  

 
15/11/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

10ª edizione  

 
13/12/2023  ore 09:00 - 13:00 

 

11ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 

La trattazione dei rischi di cui alla “Formazione specifica” sarà 
approfondita e sviluppata in base alla natura ed alla tipologia 
dei rischi aziendali presenti. 

Formazione Generale 
Argomenti comuni: rischi infortuni, DPI e organizzazione del 
lavoro, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato, segnaletica, 
emergenze, procedure di esodo e incendi, procedure 
organizzative, per il primo soccorso, incidenti e infortuni.
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Formazione specifica lavoratori
Basso rischio

Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 75 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato 

Date e orari
 

19/01/2023  ore 14:00-18:00 
 

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

 21/02/2023  ore 14:00-18:00 

 
23/03/2023  ore 14:00-18:00 

 

 
13/04/2023  ore 14:00-18:00 

 

 
17/05/2023  ore 14:00-18:00 

 

5ª edizione  

 
12/06/2023  ore 14:00-18:00 

 

6ª edizione  

 13/07/2023  ore 14:00-18:00 
7ª edizione  

 
13/09/2023  ore 14:00-18:00 

 

8ª edizione  

 
13/10/2023  ore 14:00-18:00 

 

9ª edizione  

 
15/11/2023  ore 14:00-18:00 

 

10ª edizione  

 
13/12/2023  ore 14:00-18:00
11ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 

Formazione Specifica 

• Rischi sicurezza: meccanici generali, elettrici generali, 
macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi di esplosione, 
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto), procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 
rischio specifico. 

• Rischi salute: rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, 
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, 
rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, 
videoterminali, movimentazione manuale carichi, altri rischi
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Formazione specifica lavoratori 
Medio rischio

Durata: 8 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 130 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari

19/01/2023  ore 14:00-18:00 
26/01/2023  ore 9:00-13:00

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

21/02/2023  ore 14:00-18:00 
28/02/2023 ore 9:00-13:00

23/03/2023  ore 14:00-18:00 
30/03/2023 ore 9:00-13:00

13/04/2023  ore 14:00-18:00 
20/04/2023 ore 9:00-13:00

17/05/2023  ore 14:00-18:00 
24/05/2023 ore 9:00-13:00

5ª edizione  

12/06/2023  ore 14:00-18:00 
19/06/2023 ore 9:00-13:00

6ª edizione  

 13/07/2023  ore 14:00-18:00 
20/07/2023 ore 9:00-13:00

7ª edizione  

13/09/2023  ore 14:00-18:00 
20/09/2023 ore 9:00-13:00

8ª edizione  

13/10/2023  ore 14:00-18:00 
20/10/2023 ore 9:00-13:00

9ª edizione  

15/11/2023  ore 14:00-18:00 
22/11/2023 ore 9:00-13:00

10ª edizione  

13/12/2023  ore 14:00-18:00
20/12/2023 ore 9:00-13:00

11ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 

Formazione Specifica 

• Rischi sicurezza: meccanici generali, elettrici generali, 
macchine, attrezzature, cadute dall’alto, rischi di esplosione, 
movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 
trasporto), procedure di sicurezza con riferimento al profilo di 
rischio specifico. 

• Rischi salute: rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, 
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, 
rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, 
videoterminali, movimentazione manuale carichi, altri rischi
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Formazione specifica lavoratori 
Alto rischio

Durata: 12 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 170 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari

19/01/2023  ore 14:00-18:00 
26/01/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

21/02/2023  ore 14:00-18:00 
28/02/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

23/03/2023  ore 14:00-18:00 
30/03/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

13/04/2023  ore 14:00-18:00 
20/04/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

17/05/2023  ore 14:00-18:00 
24/05/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

5ª edizione  

12/06/2023  ore 14:00-18:00 
19/06/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

6ª edizione  

 13/07/2023  ore 14:00-18:00 
20/07/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

7ª edizione  

13/09/2023  ore 14:00-18:00 
20/09/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

8ª edizione  

13/10/2023  ore 14:00-18:00 
20/10/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

9ª edizione  

15/11/2023  ore 14:00-18:00 
22/11/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

10ª edizione  

13/12/2023  ore 14:00-18:00
20/12/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-18:00

11ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 

Formazione Specifica 

• Rischi sicurezza: meccanici generali, elettrici generali, macchine, 
attrezzature, cadute dall’alto, rischi di esplosione, movimentazione 
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), procedure di 
sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

• Rischi salute: rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, 
etichettatura, rischi cancerogeni, rischi biologici, rischi fisici, rumore, 
vibrazioni, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, 
movimentazione manuale carichi, altri rischi
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Aggiornamento lavoratori

Durata: 6 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 100 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari

19/01/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00 
1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

21/02/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00

23/03/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00

13/04/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00

17/05/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
5ª edizione  

12/06/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
6ª edizione  

 13/07/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
7ª edizione  

13/09/2023 ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
8ª edizione  

13/10/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
9ª edizione  

15/11/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
10ª edizione  

13/12/2023  ore 9:00-13:00+ore 14:00-16:00
11ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 
• Approfondimenti giuridici-normativi 
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in 
azienda 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
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Durata: 32 Ore
Rinnovo: Annuale
Prezzo: 280 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo 1: principi giuridici comunitari e nazionali, 
legislazione generale e speciale in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro

Modulo 2: principali soggetti coinvolti e relativi obblighi 

Modulo 3: individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
(parte 1 – igiene del lavoro) 

Modulo 4: aspetti normativi dell’attività del RLS

Modulo 5: nozioni di tecnica della comunicazione 

Modulo 6: definizione e individuazione dei fattori di rischio e 
valutazione dei rischi (aspetti generali) 
Modulo 7: valutazione dei rischi (aspetti specifici)

Modulo 8: Individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 

 Formazione RLS

Date e orari

1/02/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
8/02/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
15/02/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
22/02/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00 

1ª edizione  

3/10/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
10/10/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
17/010/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00
24/10/2023 ore 09:00-13:00+14:00-18:00 

2ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: annuale
Prezzo: 80€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Prezzo per imprese convenzionate:

PROGRAMMA del CORSO 
Da definire ANNUALMENTE

Aggiornamento  RLS per 
aziende fino a 50 dipendenti

Date e orari
 

2/02/2023  9:00-13:00
1ª edizione  

 
5/04/2023  9:00-13:00
2ª edizione  

 
6/06/2023  9:00-13:00
3ª edizione  

 
19/09/2023  9:00-13:00
4ª edizione  

31/10/2023  9:00-13:00
5ª edizione  

 
1/12/2023  9:00-13:00
6ª edizione  



29

Durata: 8 Ore
Rinnovo: annuale
Prezzo: 150€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Aggiornamento  RLS per 
aziende oltre i 50 dipendenti

Date e orari
 

2/02/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
1ª edizione  

 
5/04/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
2ª edizione  

 
6/06/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
3ª edizione  

 
19/09/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
4ª edizione  

31/10/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
5ª edizione  

 
1/12/2023  9:00-13:00+14:00-18:00
6ª edizione  

PROGRAMMA del CORSO 
Da definire ANNUALMENTE
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Durata: 8 Ore
Rinnovo: Ogni 2 anni
Prezzo: 150 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
• Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 
compiti, obblighi, responsabilità
• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione 
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
• Possibili incidenti e infortuni 
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 
lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri 
• Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera 
• Individuazione misure tecniche, organizzative e 
procedurali di prevenzione e protezione 
• Modalità di esercizio della funzione di controllo 
dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di 
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a 
loro disposizione

 Formazione Preposti

Date e orari
 

 23/01/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 
 

1ª edizione  

 
 14/03/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 

 

2ª edizione  

 
 10/05/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 

 

3ª edizione  

 
 27/07/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 

 

4ª edizione  

 
 29/09/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 

 

5ª edizione  

 
 21/11/2023  ore 09:00-13:00 +14:00-18:00 

 

6ª edizione  
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Durata: 6 Ore
Rinnovo: Ogni 2 anni
Prezzo: 100 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
• Il ruolo del preposto declinato nelle varie casistiche 
• Responsabilità oggettive 
• Esempi e casi pratici 
• Orientamenti giurisprudenziali 
• La vigilanza del preposto 
• Nell’uso dei DPI 
• Nell’utilizzo delle attrezzature e delle macchine 
• Nell’uso delle sostanze pericolose 
• Nell’osservanza delle norme comportamentali

 IL CORSO E’ VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 
LAVORATORI 

 Aggiornamento Preposti

Date e orari
 

 23/01/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00 
 

1ª edizione  

 
 14/03/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00

 

2ª edizione  

 
 10/05/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00 

 

3ª edizione  

 
 27/07/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00
4ª edizione  

 
 29/09/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00
5ª edizione  

 
 21/11/2023  ore 11:00-13.00 +14:00-18:00 

 

6ª edizione  
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Durata: 16 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 300€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

 Formazione dirigenti PROGRAMMA del CORSO
 
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 

I corsi di formazione vengono svolti presso 
la sede Centro Corsi di Reggio Emilia o in modalità STREAMING

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
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Durata: 6 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 120 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO
 
PROGRAMMA del CORSO 
• Obblighi e responsabilità dei dirigenti 
• Statistiche infortuni e malattie professionali 
• La normativa di riferimento: il Testo Unico sulla Sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.LGS. 81/2008) e l’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011 
• Le Figure della Sicurezza 
• Compiti e ruoli dei soggetti della sicurezza 
• Verifica finale di apprendimento

 Aggiornamento Dirigenti

I corsi di formazione vengono svolti presso 
la sede Centro Corsi di Reggio Emilia o in modalità STREAMING

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
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Durata: 16 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 260 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Formazione RSPP Datore di Lavoro 
Basso Rischio

Date e orari
 

7/02/20223 9:00-13:00+14:00-18:00
14/02/2022 9:00-13:00+14:00-18:00

1ª edizione  2ª edizione  
12/10/20223 9:00-13:00+14:00-18:00
19/10/2022 9:00-13:00+14:00-18:00

Aggiornamento RSPP Datore di 
Lavoro Basso Rischio

Durata: 6 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 140€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

Date e orari

9/03/2023 9:00-13:00-14:00-16:00
1ª edizione  

28/09/2023 9:00-13:00-14:00-16:00
2ª edizione  
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Durata: 4 ore
Prezzo: 140 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato:

Gold: aggiornamento ASPP/RSPP 

Date e orari

29/03/2023   9:00-13:00
1ª edizione  

2ª edizione  

3ª edizione  

4ª edizione  

08/06/2023   9:00-13:00

30/10/2023   9:00-13:00

06/12/2023   9:00-13:00

PROGRAMMA del CORSO 
Da definire ANNUALMENTE
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Durata: 28 Ore
Prezzo: 450 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 
come definito nel D.Lgs. 81/2008, art. 2 comma 1 lettera f), è 
la persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’art. 32 designata dal Datore di 
Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi. 
Il corso viene effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008, art. 34 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 
• Presentazione e apertura del corso 
• L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08 
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 
• Il sistema istituzionale della prevenzione e il sistema di 
vigilanza ed assistenza 
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il 
D.Lgs. 81/08 
• Il processo di valutazione dei rischi 
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione 
dei rischi 
• La gestione delle emergenze e la sorveglianza sanitaria 
• Gli istituti relazionali: informazione, formazione, 
addestramento, consultazione e partecipazione

 Formazione RSPP Modulo A

I corsi di formazione vengono svolti presso 
la sede Centro Corsi di Reggio Emilia o in modalità STREAMING

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
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Durata: 48 ore + Esame 4 ore
Prezzo: 770 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, in possesso di un titolo di 
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria 
superiore intendono svolgere le funzioni di Rspp o Aspp 
• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi ed analisi degli 
incidenti 
• Ambiente e luoghi di lavoro 
• Rischio incendio e gestione delle emergenze, Atex 
• Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del 
lavoro 
• Rischi di natura psico-sociale 
• Agenti fisici, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, 
amianto 
• Agenti biologici 
• Rischi connessi ad attività particolari 
• Organizzazione dei processi produttivi 

L’articolazione del Modulo B è strutturata prevedendo un 
Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 
ore ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere 
integrato con la frequenza di moduli di specializzazione 
attivabili su richiesta:
• Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca 12 ore 
• Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni 16 ore 
• Modulo B-SP3 Sanità residenziale 12 ore 
• Modulo B-SP4 Chimico - Petrolchimico16 ore

 Formazione RSPP Modulo B

I corsi di formazione vengono svolti presso 
la sede Centro Corsi di Reggio Emilia o in modalità STREAMING

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it


38

Durata: 10 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo:
Prezzo per imprese convenzionate:

PROGRAMMA del CORSO 
Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di 
RSPP.
Il D. Lgs. 81/08 prevede che il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) si doti, attraverso un corso 
di 24 ore denominato “Modulo C”, di competenze che 
possano aiutarlo a tradurre il piano delle misure di 
prevenzione, protezione e miglioramento in azioni concrete.

 Il corso viene effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008, art. 34 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 
e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 
• Presentazione e apertura del corso 
• Ruolo dell’informazione e della formazione 
• Organizzazione e sistemi di gestione 
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione
• Aspetti sindacali 
• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 
ergonomica e da stress lavoro correlato

 Formazione RSPP Modulo C

Durata: 24 ore + Esame 4 ore
Prezzo: 400 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

I corsi di formazione vengono svolti presso 
la sede Centro Corsi di Reggio Emilia o in modalità STREAMING

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni (consigliato)
Prezzo: 100€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Modulo teorico 
• Tipologie dei DPI anticaduta di terza categoria 
• Individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed 
adeguati ai rsichi connessi al tipo di lavoro da svolgere 
• Definizione delle modalità per i corretto uso degli 
anticaduta in relazione alle problematiche operative 
• Normative, caratteristiche tecniche 
• Verifiche e manutenzione degli stessi 

Modulo pratico 
• Corretto metodo per indossare una imbracatura 
anticaduta 
• Scelta dei DPI anticaduta 
• Scelta dell’ancoraggio e sistema di agganci

Addestramento sull'uso corretto e 
all'utilizzo pratico dei D.P.I 
anticaduta - lavori in quota

Date e orari

24/01/2023 ore 9:00-13:00
1ª edizione  2ª edizione  3ª edizione  

7/06/2023 ore 9:00-13:00 5/10/2023 ore 9:00-13:00

Aggiornamento sull'uso corretto e 
all'utilizzo pratico dei D.P.I 
anticaduta - lavori in quota

Date e orari

24/01/2023 ore 9:00-13:00
1ª edizione  2ª edizione  3ª edizione  

7/06/2023 ore 9:00-13:00 5/10/2023 ore 9:00-13:00
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Durata: 16 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 260 € + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Livello 1A – Conoscenze teoriche 
Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività  
Livello 2A – Conoscenze teoriche di base per lavori sotto 
tensione 
Livello 2B – Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto 
tensione 

 Formazione PES/PAV

Date e orari
 

6/03/2023 14:00-18:00
13/03/2023 14:00-18:00
20/03/2023 14:00-18:00
27/03/2023 14:00-18:00

1ª edizione  

 
9/10/2023 14:00-18:00
11/10/2023 14:00-18:00
16/10/2023 14:00-18:00
18/10/2023 14:00-18:00

2ª edizione  
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Durata: 4 Ore
Rinnovo: Ogni 5 anni
Prezzo: 85€ + iva
Prezzo per imprese convenzionate: 
sconto dedicato

PROGRAMMA del CORSO 
Il corso di aggiornamento CEI 11-27 V Edizione si rivolge a 
Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) che 
nell’ambito della loro attività eseguono lavori su impianti 
elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto tensione per 
tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.. 

Si rivolge anche a chi svolge lavori in prossimità o fuori 
tensione su impianti in alta tensione, ai Responsabili 
dell’Impianto per i lavori (RI) e ai Preposti alla conduzione 
dei lavori (PL) di cui alla Norma CEI 11-27:2021. 

La finalità del corso è quella di aggiornare con riferimento 
alla nuova Norma CEI 11-27:2021 e alla Norma CEI EN 50110- 
1:2014 la preparazione del personale già formato che svolge 
lavori elettrici, con particolare riguardo al possesso delle 
necessarie conoscenze e modalità di organizzazione e 
conduzione dei lavori elettrici, nonché consolidare le 
conoscenze per l’operatività sulle tecniche di lavoro elettrico 
sotto tensione

Aggiornamento  PES/PAV

Date e orari

   20/03/2023       14:00-18:00 
1ª edizione  

2ª edizione  
   16/10/2023       14:00-18:00 
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 Formazione Privacy 

I corsi vengono organizzati su richiesta aziendale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
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 Formazione HACCP 

I corsi vengono organizzati su richiesta aziendale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

 Aggiornamento  HACCP 

I corsi vengono organizzati su richiesta aziendale

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Antonella: +39 3408650025 
antonella.cigarini@alfa-solutions.it

Carlotta: +39 3492528117 
carlotta.spocci@alfa-solutions.it

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it


 
 

ALFA Solutions Spa 
Sede Legale: Viale B. Ramazzini, 39/D 42124 Reggio Emilia 

C.F. 01425830351 P. IVA 02863660359 
Codice Univoco SDI: UWR7WJY 

Scheda di iscrizione 

inviare via mail all’indirizzo antonella.cigarini@alfa-solutions.it o carlotta.spocci@alfa-solutions.it 

 

o c.spocci@studioalfa.it 

 
RIFERIMENTI CORSO 

Titolo corso:  

Edizione  Reggio Emilia    Parma    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 antonella.cigarini@alfa-
solutions.it carlotta.spocci@alfa-solutions.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] 

  

mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it
mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it%20o
mailto:antonella.cigarini@alfa-solutions.it%20o
mailto:carlotta.spocci@alfa-solutions.it


 
 

ALFA Solutions Spa 
Sede Legale: Viale B. Ramazzini, 39/D 42124 Reggio Emilia 

C.F. 01425830351 P. IVA 02863660359 
Codice Univoco SDI: UWR7WJY 

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.  

 

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: info@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 ____________________________________ 

 


