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OGGETTO: INFORMATIVA SUI CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA CHE 

VORREMMO ORGANIZZARE NEL SECONDO SEMESTRE 2016 
 

Evento Vi ricordiamo che dal 17 maggio u.s. lo studio 
Calvi Barbara [www.studiobarbaracalvi.com] è 
diventato Centro Di Formazione Territoriale 
Convenzionato A.N.Fo.S.  
 
La vigente normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro (D. Lgs. 81/2008) prevede che il Datore di 
lavoro assicuri ad ogni lavoratore la possibilità di 
ricevere una formazione sufficiente e adeguata in 
materia di salute e sicurezza. 
 

Progetto Organizzare nel quadrimestre settembre – dicembre 2016 i corsi 
necessari in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

Principali corsi che 
vorremmo programmare 

Formazione lavoratori rischio basso – medio e alto 
Formazione degli addetti al primo soccorso: sia il corso da 16 ore, 
che da 12 e, alla parte pratica potrà partecipare chi deve solo 
effettuare l’aggiornamento 
Formazione degli addetti alla gestione delle emergenze ed 
evacuazione antincendio rischio basso e medio. 

  
Tabella formazione in 

materia di sicurezza 
In particolare la formazione obbligatoria è la seguente: 

Nome del Corso Durata Validità e 
aggiornamenti 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) rischio basso – medio – alto (Datore di 
lavoro) 

16 basso 
32 medio 

48 alto 

ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 6 basso, 10 medio e 14 
alto ore) 

Nominato: RSPP Mod. B1 agricoltura e B2 pasca 36 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 40 ore) 

RSPP Mod. B3 costruzioni e B7 sanità/sociale 60 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 60 ore) 

RSPP Mod. B4 industria 48 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 60 ore) 

RSPP Mod. B5 chimica 68 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 60 ore) 

RSPP Mod. B6 commercio e B8 PA/istruzione 24 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 40 ore) 

RSPP Mod. B9 servizi 12 ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 40 ore) 

RSPP Multisettore 

somma 
delle ore 

dei settori 
scelti 

ENTRO 5 anni (si rinnova 
con 100 ore) 

Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base 28 —— 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP) Modulo C – Specializzazione 24 —— 

Formazione lavoratori art. 37 (formazione 
/informazione) da 8 a 16 5 anni (si rinnova con 6 ore) 

Antincendio (basso – medio – alto) Da 4 – 8 a 
16 

L’aggiornamento è definito 
da una circolare del 
23.02.2011, pertanto non è 
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obbligatoria. Le ore sono: 2 
ore basso - 5 ore medio e 8 
ore alto ogni 3 anni. Prima di 
effettuare gli aggiornamenti 
vi consigliamo di simulare le 
emergenze del PEE in modo 
dettagliato. 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) 32 ore 

4 ore da 15 a 50 dip.;  
8 ore > 50 dip. ogni anno. 
Per le attività da 1 a 15 dip. 
Si consiglia 4h/anno 
comunque almeno 4h/ogni 
3 anni alla rielezione 

Addetto PIMUS – ponteggi 28 4 anni (si rinnova con 4 ore) 
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi in siti naturali o 
artificiali 

32 5 anni (si rinnova con 8 ore) 

Addetto all’impiego di sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi per l’accesso e 
l’attività lavorativa su alberi 

32 5 anni (si rinnova con 8 ore) 

Addetto ai lavori in quota 8 5 anni (si rinnova con 4 ore) 

Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV) 14 Ogni 5 anni aggiornamento 
(non ancora vincolante) 

Coordinatore Sicurezza 120 5 anni (si rinnova con 40 
ore) 

Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili 8/10 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Gru A Torre 12/14 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Gru Mobile 14/22 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Gru Per Autocarro - Carrelli Elevatori Semoventi 
Con Conducente A Bordo - Carrelli Semoventi A 
Braccio Telescopico - Carrelli Industriali 
Semoventi -  

12 5 anni (si rinnova con 4 ore) 

Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi 
Telescopici Rotativi 16 5 anni (si rinnova con 4 ore) 

Trattori Agricoli O Forestali 8/13 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Escavatori Idraulici - Escavatori A Fune - Pale 
Caricatrici Frontali 10 5 anni (si rinnova con 4 ore) 

Terne 10 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Autoribaltabili A Cingoli 10 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne 16 5 anni (si rinnova con 4 ore) 
Pompe Per Calcestruzzo 14 5 anni (si rinnova con 4 ore) 

Attrezzature da lavoro generiche 8 Ogni macchina richiede una 
diversa certificazione 

Preposto al montaggio, smontaggio, 
trasformazione ponteggi (PIMUS) 28 4 anni (si rinnova con 4 ore) 

Primo soccorso Aziende Gruppo B e C 12 3 anni (si rinnova con 4 ore) 
Primo soccorso Aziende Gruppo A 16 3 anni (si rinnova con 6 ore) 
Preposto 8 5 anni (si rinnova con 6 ore) 
Dirigenti 16 5 anni (si rinnova con 6 ore) 

HACCP – igiene Alim. Corso per addetti e Resp. 
a secondo 

leg. 
Regionale 

 
 

  
Importante La nostra struttura sta analizzando il fabbisogno formativo del territorio al 

fine di poter strutturare dei corsi di interesse e di poter quindi mantenere i 
costi in un range molto basso, senza sacrificare la qualità dei corsi e 
mantenendo un livello di docenti di ottima qualità. 
 
Se dovete quindi formare i vostri lavoratori comunicateci i dati che vi 
segnaliamo, perché in questo modo potremo creare aule con omogeneità 
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di argomenti/rischi da trattare, un corretto numero di discenti e poter 
organizzare metodi didattici adeguati; mantenendo costi bassi. 
 
Non lasciatevi sfuggire questa occasione; mandateci mezzo mail 
[formazione@studiobarbaracalvi.com] la scheda di interesse allegata e vi 
risponderemo con utili consigli e – se otterremo gli adeguati riscontri – 
inoltrandovi il nostro calendario corsi. 
 

Scheda di raccolta dati Qui di seguito riportiamo la scheda che vi chiediamo di inoltrarci 
per indicare al nostro studio quali sono i corsi di cui avete bisogno. 

Scheda Scheda di interesse 
 

Ragione sociale  
Indirizzo  Comune  
    
Indirizzo mail  Codice ATECO  
    
Settore  
Riferimento da contattare  
Periodo dell’anno in cui ritenete di voler 
frequentare i corsi 

 

 

Corso di 
interesse: 
apponete una 
croce a fianco 
del corso che 
vi interessa 

Corso RSPP Datore 
di Lavoro  Corso agg. RSPP = 

DL    

Corso antincendio 
Basso  Corso antincendio 

Medio  Corso antincendio 
Alto 

 

Corso Agg. 
antincendio Basso  Corso Agg. 

antincendio Medio  Corso Agg. 
antincendio Alto 

 

Corso Primo 
soccorso 12h  Corso Primo 

soccorso 16h  Agg. corso primo 
soccorso 4h 

 

Agg. corso primo 
soccorso 6h  

Corso per 
lavoratori a rischio 
Basso 

 Corso per lavoratori 
a rischio Medio 

 

Corso per lavoratori 
a rischio Alto  Agg. lavoratori 

rischio Basso  Agg. lavoratori 
rischio Medio 

 

Agg. lavoratori 
rischio Alto  

Corso utilizzo di 
carrelli elevatori 
semoventi da 12h 

 
Agg. utilizzo di 
carrelli elevatori 
semoventi da 4h 

 

 

 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 

 


