
CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA

ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO 
    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA

    
    

ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO ANNO FORMATIVO 2018_20192018_20192018_20192018_2019

CORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONECORSI DI FORMAZIONE    
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZAOBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA    

2018_20192018_20192018_20192018_2019    



        
 

                            
   

 

 
2 

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVAPRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVAPRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVAPRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA    
 

 
Il progresso tecnologico, i rapidi mutamenti del mercato, la concorrenza sempre più 
accesa richiedono professionisti, manager e personale aziendale CONTINUAMENTE 
AGGIORNATO. 
L'Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” del Comune di Lumezzane è in grado di 
rispondere a qualsiasi esigenza formativa con corsi interfunzionali e interaziendali, 
seminari di approfondimento, corsi pensati ad hoc sulla base di particolari richieste 
aziendali. 
I corsi personalizzati possono svolgersi in aula o presso l'azienda, qualora fosse 
preventivamente richiesto. 
Per la formazione specifica di un gruppo o personalizzata sull'applicazione dell'azienda, 
l'Agenzia Formativa propone diverse tipologie di corsi ad hoc: 

• corsi a calendario erogati ad hoc per l'azienda cliente. 
• corsi non a calendario erogati su richiesta dell'azienda. 
• corsi costruiti su misura per le esigenze specifiche del cliente. 

Tali corsi possono essere erogati per soddisfare una particolare esigenza dell'azienda o 
come parte di un percorso di formazione che combini corsi ad hoc per il cliente con altri 
servizi e prodotti. 
I corsi ad hoc possono essere erogati presso la nostra struttura di Lumezzane (BS) o 
presso le aziende che abbiano una struttura di training adeguata. 
Il corso ad hoc viene messo a punto insieme al committente dopo aver individuato le Sue 
esigenze specifiche dal punto di vista delle tematiche, dei tempi, della logistica, etc... 
La proposta di corso ad hoc viene calibrata sempre in stretta collaborazione con l'Azienda 
o l'Ente al fine di presentare una soluzione completa ed ottimale, atta a soddisfare 
globalmente le necessità formative. 
 
 
 
 



        
 

                            
   

 

 
3 

Formazione generale dei lavoratori 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori definiti secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni 
in vigore dal 26 gennaio 2012, è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, 
prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro. La formazione deve essere completata entro 60 
giorni dall’assunzione. 
 
DuratDuratDuratDurata:a:a:a:    
4 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Formazione specifica dei lavoratori a rischio basso 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio basso 
(es. commercio, uffici e servizi, artigianato, turismo). 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
In rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 l’obiettivo è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del 
lavoratore di aziende di rischio basso; conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro; sviluppare 
capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). La 
formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
4 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Formazione specifica dei lavoratori a rischio medio 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio medio 
(es. agricoltura, pesca, PA, istruzione, magazzinaggio). 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
In rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 l’obiettivo è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del 
lavoratore di aziende di rischio medio; conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro; sviluppare 
capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). La 
formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
8 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Formazione specifica dei lavoratori a rischio alto 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio alto (es. 
costruzioni, industria, tessile, legno, energia, rifiuti etc…) 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
In rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 l’obiettivo è fornire 
conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del 
lavoratore di aziende di rischio alto; conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione i 
individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La 
formazione dei lavoratori a rischio alto vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio). La formazione deve 
essere completata entro 60 giorni dall’assunzione. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
12 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Aggiornamento quinquennale per lavoratori 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a 
cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute 
e sicurezza che deve essere periodicamente ripetuta. La durata e le modalità di questa 
formazione di aggiornamento sono stati definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome: è 
prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di 
rischio aziendale. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori che hanno già ricevuto la 
formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Il corso affronta i temi della tutela 
della sicurezza e salute in riferimento a tutti i settore di rischio. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
6 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Preposti: formazione obbligatoria e aggiuntiva 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione dell'art. 2 Dlgs 81/08. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, l’obiettivo è fornire 
ai preposti conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere 
le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul 
lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la 
riduzione o l’eliminazione dei rischi), percezione del ruolo di preposto. (Rif. D.Lgs. 81/08, 
D.M. 16.01.1997; D.Lgs. 195/03). 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
8 ore 
 
AttestatoAttestatoAttestatoAttestato    Finale:Finale:Finale:Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Preposti: aggiornamento quinquennale 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Tutti i preposti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a  
cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute 
e sicurezza che deve essere periodicamente ripetuta. La durata e le modalità di questa 
formazione di aggiornamento sono stati definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome: è 
prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di 
rischio aziendale.  
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti che hanno già ricevuto la  
formazione prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
6 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione per Dirigenti 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Dirigenti definiti secondo l'art. 2 comma 1 lettera d del dlgs 81/08. 

 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Il corso si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e 
normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro , approfondendo la gestione e 
l’organizzazione in azienda della salute e sicurezza sul lavoro, in riferimento alle 
indicazioni definite nell’accordo stato-regioni, approvato il 21/12/2011. Saranno inoltre 
trattate le tematiche relative alla valutazione dei rischi, alla comunicazione, formazione e 
consultazione dei lavoratori. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
16 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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Formazione Dirigenti: aggiornamento quinquennale 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Tutti i dirigenti, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a 
cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute 
e sicurezza e un aggiornamento periodico. La durata e le modalità di questa formazione di 
aggiornamento sono stati definiti con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome: è prevista una 
periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Aggiornamento quinquennale della formazione dei dirigenti che hanno ricevuto la 
formazione da oltre 5 anni. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
6 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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RSPP – MODULO A 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPP e ASPP di nuova nomina, senza corso di formazione ex DM 97, appartenenti a tutti 
i macrosettori ATECO Requisiti di ammissione: titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Acquisire nozioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione 
dai rischi, conoscere compiti e responsabilità dei soggetti del sistema di prevenzione 
Aziendale e degli Enti preposti alla tutela dei lavoratori. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
28 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede dSede dSede dSede di svolgimento:i svolgimento:i svolgimento:i svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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RSPP – MODULO B  
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPP/ASPP Pre-requisiti: i partecipanti devono essere in possesso di diploma 
quinquennale di scuola media superiore e di attestato di idoneità al modulo A. 
 
ObiettiObiettiObiettiObiettivo:vo:vo:vo:    
Fornire, a chi ricopre il ruolo di RSPP o ASPP, una formazione tecnica delle specificità 
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo di appartenenza. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
12/68 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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RSPP – MODULO C _ Tutti i Comparti 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPP 
Competenze in ingresso: i partecipanti devono essere in possesso di un diploma 
quinquennale di scuola media superiore, avere superato il modulo A e il modulo B relativo 
al settore Ateco di pertinenza. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Il corso integra il percorso formativo dei RSPP, al fine di sviluppare le capacità 
organizzative, gestionali e relazionali per far loro acquisire elementi di conoscenza su: 
sistemi di gestione della sicurezza,  organizzazione tecnico-amministrativa della 
prevenzione,  dinamiche delle relazioni e della comunicazione,  fattori di rischio psico 
sociali ed ergonomici e  progettazione e gestione dei processi formativi aziendali 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
24 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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RSPP - Aggiornamento 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Ai lavoratori, che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e che hanno già frequentato i corsi di formazione per RSPP. 
L'aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di 
conclusione del modulo B). 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento 
dei compiti che sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, 
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria 
esperienza lavorativa o scolastica e dal corso di formazione della sicurezza già 
frequentato. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
In base al codice ATECO da 40 ore a 60 ore ogni cinque anni. 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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RSPP – Datore di Lavoro_Rischio Basso 
    
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPPDatori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). Il corso rispetta quanto previsto dall'Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012) che disciplina la 
formazione dei datori di lavoro che svolgono le funzioni di Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per lo svolgimento dei compiti 
che  sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, 
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria 
esperienza lavorativa o scolastica. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
16  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
 

 
 
 
 
 
 



        
 

                            
   

 

 
17 

RSPP – Datore di Lavoro_Rischio Medio 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPPDatori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). Il corso rispetta quanto previsto dall'Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012) che disciplina la 
formazione dei datori di lavoro che svolgono le funzioni di Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per lo svolgimento dei compiti 
che  sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, 
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria 
esperienza lavorativa o scolastica. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
32  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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RSPP – Datore di Lavoro_Rischio Alto 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
RSPPDatori di lavoro che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). Il corso rispetta quanto previsto dall'Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011 (Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012) che disciplina la 
formazione dei datori di lavoro che svolgono le funzioni di Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire ai partecipanti gli strumenti professionali necessari per lo svolgimento dei compiti 
che  sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, 
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria 
esperienza lavorativa o scolastica. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
48  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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RSPP – Datore di Lavoro_Aggiornamento 
 
A chi è rivA chi è rivA chi è rivA chi è rivolto:olto:olto:olto:    
Ai Datori di lavoro, che svolgono la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e che hanno già frequentato il corso di formazione per RSPP Titolari d'azienda. 
L'aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) e l'obbligo di aggiornamento si 
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del DM 16 
gennaio 1997. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento 
dei compiti che sono stati loro affidati, nel loro ruolo di Titolare Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, per la gestione del Sistema di Sicurezza Aziendale, 
implementando e sistematizzando le competenze già in parte acquisite nella propria 
esperienza lavorativa o scolastica e dal corso di formazione per Titolari responsabili della 
sicurezza già frequentato. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
6 ore (basso) _ 10 ore (medio) _ 14 ore (alto) 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Tutti coloro che ricadono nel ruolo di RLS secondo la definizione del Dlgs 81/08. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Offrire, a chi ricopre il ruolo di RLS, una formazione tecnica delle specificità lavorative e 
dei rischi propri del comparto produttivo Ateco. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
32  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 

 
Possibilità, su richiesta, di  realizzare il corso presso l’Azienda 
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RLS – aggiornamento 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con più di 15 dipendenti che 
hanno già frequentato il corso di formazione di 32 ore. 
 
ObiettiObiettiObiettiObiettivo:vo:vo:vo:    
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento 
dei compiti affidati, per esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS 
all'interno dell'organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale. La La La La 
normativa prevede l’aggiornamento annuale.normativa prevede l’aggiornamento annuale.normativa prevede l’aggiornamento annuale.normativa prevede l’aggiornamento annuale.    
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
Azienda con meno di 50 lavoratori: 4 ore 
Azienda con più di 50 lavoratori: 8 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione per addetti al primo soccorso – Gruppo A 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Il D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., dispone la formazione per addetti al pronto soccorso 
aziendale, in modo da affrontare le situazioni di emergenza e di primo intervento sanitario 
a tutela della salute di eventuale personale esposto ad eventi dannosi e che presenti 
lesioni fisiche o che si trovi in uno stato di difficoltà e in pericolo di vita, in attesa dell’arrivo 
degli operatori del campo medico competenti. La normativa prevede che l’addetto al primo 
soccorso riceva, a seguito di quello che è un assolvimento agli obblighi di legge da parte 
del datore di lavoro, adeguata formazione sulla capacità di intervenire con le idonee 
tecniche di primo soccorso nelle situazioni di pericolo per lo stato fisico del personale 
coinvolto a seguito di eventi dannosi e nocivi. L’addetto al primo soccorso deve quindi 
saper attuare le azioni previste in situazioni di emergenza a fronte di un successivo 
intervento medico.  
 
Azienda GRUPPO A:  
Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o 
notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali 
termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto 
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal 
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di 
esplosivi, polveri e munizioni. 
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali 
desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 
31 dicembre di ciascun anno. Le statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta 
Ufficiale; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del 
comparto dell’agricoltura. 
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Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Migliorare le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi 
di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad 
evitare l'aggravarsi dei danni. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
16 Ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione per addetti al primo soccorso – B e C   
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Il D. Lgs. 81/2008, e s.m.i., dispone la formazione per addetti al pronto soccorso 
aziendale, in modo da affrontare le situazioni di emergenza e di primo intervento sanitario 
a tutela della salute di eventuale personale esposto ad eventi dannosi e che presenti 
lesioni fisiche o che si trovi in uno stato di difficoltà e in pericolo di vita, in attesa dell’arrivo 
degli operatori del campo medico competenti. La normativa prevede che l’addetto al primo 
soccorso riceva, a seguito di quello che è un assolvimento agli obblighi di legge da parte 
del datore di lavoro, adeguata formazione sulla capacità di intervenire con le idonee 
tecniche di primo soccorso nelle situazioni di pericolo per lo stato fisico del personale 
coinvolto a seguito di eventi dannosi e nocivi.  
 

Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Migliorare le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi 
di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad 
evitare l'aggravarsi dei danni. 
 

Durata:Durata:Durata:Durata:    
12 ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Aggiornamento Addetti Primo Soccorso 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Come previsto dall'art. 45 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a prendere i 
provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, "tenendo conto delle altre eventuali persone presenti nei luoghi di lavoro e 
stabilendo i rapporti necessari con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 
infortunati". Il Decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, prevede per gli addetti al pronto 
soccorso designati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08, che abbiano 
già acquisito una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure 
di primo intervento e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, l'obbligo di 
ripetere la formazione con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di 
intervento pratico. 
 

Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Migliorare le competenze pratiche per permettere a chi è incaricato di attuare gli interventi 
di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi ad 
evitare l'aggravarsi dei danni. 
 

Durata:Durata:Durata:Durata:    
Aziende del Gruppo A: 6 ore  _ Aziende del Gruppo B e C: 4 ore 
 

Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione antincendio – Basso Rischio   
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda a basso rischio di incendio, ricoprono il ruolo di 
addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08. 
 

Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di 
tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in 
aziende a rischio incendio basso. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
4  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione antincendio – Medio Rischio   
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda a medio rischio di incendio, ricoprono il ruolo di 
addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08. 
 

ObiettiObiettiObiettiObiettivo:vo:vo:vo:    
Il corso ha lo scopo di fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio 
Antincendio, le informazioni di tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e 
sull’estinzione degli incendi nelle aziende a rischio incendio medio. 
 
DurataDurataDurataDurata::::    
8  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Formazione antincendio – Alto Rischio   

 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda ad alto rischio di incendio, ricoprono il ruolo di 
addetti alla prevenzione incendi e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08. 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di 
tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in 
aziende a rischio incendio alto. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
16  ore più esame VVFF 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Aggiornamento Antincendio Basso Rischio   

 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi 
e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08.  
 
    
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di 
tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in 
aziende a rischio incendio basso. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
2  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Aggiornamento Antincendio Medio Rischio   

 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi 
e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08.  
 
    
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di 
tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in  
aziende a rischio incendio medio. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
5  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Aggiornamento Antincendio Alto Rischio   

 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Lavoratori che all’interno dell’azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi 
e gestione emergenze, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro con riferimento al D.Lgs 81/08.  
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Fornire agli addetti, designati dal Datore di lavoro al servizio Antincendio, le informazioni di 
tipo teorico-pratico sulla gestione delle emergenze e sull’estinzione degli incendi in 
aziende a rischio incendio alto. 
 
Durata:Durata:Durata:Durata:    
8  ore 
 
Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:Attestato Finale:    
Attestato di Frequenza 
 
Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:    
Via A. Rosmini n. 14 _ Lumezzane (BS) 
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Corsi  di Formazione per l’abilitazione all’uso di 
attrezzature di lavoro  

 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
A tutti coloro che utilizzano attrezzature. 
 
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE PIATTAFORMA DI LAVORO PIATTAFORMA DI LAVORO PIATTAFORMA DI LAVORO PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILI MOBILI MOBILI MOBILI ELEVABILIELEVABILIELEVABILIELEVABILI    (PLE)(PLE)(PLE)(PLE)    
Durata: Durata: Durata: Durata: 8 ore          
Durata: Durata: Durata: Durata: 10 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 12 ore      
 
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORICARRELLI ELEVATORICARRELLI ELEVATORICARRELLI ELEVATORI    
Durata: Durata: Durata: Durata: 12 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 16 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 20 ore      
 
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZCONDUZCONDUZCONDUZIONE IONE IONE IONE GRU A TORREGRU A TORREGRU A TORREGRU A TORRE    
Durata: Durata: Durata: Durata: 12 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 14 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 16 ore      
 
CORSOCORSOCORSOCORSO    CONDUZIONECONDUZIONECONDUZIONECONDUZIONE    GRU MOBILIGRU MOBILIGRU MOBILIGRU MOBILI    
Durata: Durata: Durata: Durata: 14 ore         
Durata: Durata: Durata: Durata: 22 ore      
 
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE TRATTORI AGRICOLI O FORESTALITRATTORI AGRICOLI O FORESTALITRATTORI AGRICOLI O FORESTALITRATTORI AGRICOLI O FORESTALI    
Durata: Durata: Durata: Durata: 8 ore          
Durata: Durata: Durata: Durata: 13 ore      
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CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE GRU SU AUTOCARROGRU SU AUTOCARROGRU SU AUTOCARROGRU SU AUTOCARRO    
DuratDuratDuratDurata: a: a: a: 12 ore      
    
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE POMPE POMPE POMPE POMPE PPPPEEEERRRR    CALCESTRUZZOCALCESTRUZZOCALCESTRUZZOCALCESTRUZZO    
Durata: Durata: Durata: Durata: 14 ore      
    
CORSO CORSO CORSO CORSO CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE CONDUZIONE ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E ESCAVATORI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E     
AUTORIBALTABILI A CINGOLI AUTORIBALTABILI A CINGOLI AUTORIBALTABILI A CINGOLI AUTORIBALTABILI A CINGOLI     
Durata: Durata: Durata: Durata: 10 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 16 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 22 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 28 ore      
Durata: Durata: Durata: Durata: 34 ore         
 
 

Corso Rischio Elettrico 
 
A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:A chi è rivolto:    
Responsabili o addetti servizio prevenzione, protezione, responsabili tecnici di 
manutenzione stabilimenti e consulenti sulla sicurezza. 
 
CORSO RISCHIO ELETTRICO (PESCORSO RISCHIO ELETTRICO (PESCORSO RISCHIO ELETTRICO (PESCORSO RISCHIO ELETTRICO (PES----PAV)PAV)PAV)PAV)    
Durata: Durata: Durata: Durata: 16 ore      
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Modulo per contatti 
    

RagioneRagioneRagioneRagione    Sociale AziendaSociale AziendaSociale AziendaSociale Azienda     
 

Indirizzo e n. civicoIndirizzo e n. civicoIndirizzo e n. civicoIndirizzo e n. civico     
 
 

TelefonoTelefonoTelefonoTelefono    
    

 

FaxFaxFaxFax     
 
 

eeee----mailmailmailmail     
 

Codice ATECOCodice ATECOCodice ATECOCodice ATECO    
    

 

Codice Fiscale eCodice Fiscale eCodice Fiscale eCodice Fiscale e    
Partita IVAPartita IVAPartita IVAPartita IVA    

 

Persona da contattarePersona da contattarePersona da contattarePersona da contattare    
    

 

Telefono direttoTelefono direttoTelefono direttoTelefono diretto     
 

RichiestaRichiestaRichiestaRichiesta     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________  
               (luogo e data) 
 

__________________  
                           (timbro e firma) 
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Informazioni e Contatti 
 
AGENZIA  FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI”AGENZIA  FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI”AGENZIA  FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI”AGENZIA  FORMATIVA “DON ANGELO TEDOLDI”    
Via Antonio Rosmini n. 14 _ 25065 Lumezzane (BS) 
Tel. +39 0308253800 _ Fax +39 0308253815 
mail: info@agenziadontedoldi.com  
mail Aziende: marvi.zamboni@agenziadontedoldi.com  
 
 
Orari apertura SegreteriaOrari apertura SegreteriaOrari apertura SegreteriaOrari apertura Segreteria    GeneraleGeneraleGeneraleGenerale::::    
dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
 

Referenti Settore AziendeReferenti Settore AziendeReferenti Settore AziendeReferenti Settore Aziende    Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”    
    

Maria Michela Maria Michela Maria Michela Maria Michela BUGATTI BUGATTI BUGATTI BUGATTI _Direttore 

Silvana Silvana Silvana Silvana CATTALINI CATTALINI CATTALINI CATTALINI _Responsabile  Amministrativo 

Flavio Flavio Flavio Flavio BONARDI BONARDI BONARDI BONARDI _Referente Settore Aziende 

Marvi Marvi Marvi Marvi ZAMBONI ZAMBONI ZAMBONI ZAMBONI _Segreteria Aziende 

 

 

www.agenziadontedoldiwww.agenziadontedoldiwww.agenziadontedoldiwww.agenziadontedoldi.eu.eu.eu.eu    
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