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TABELLA DI RIFERIMENTO

TABELLA DI RIFERIMENTO
AREA

Sicurezza sul
luogo di lavoro

Sicurezza sul
luogo di lavoro

CORSO

FORMAZIONE LAVORATORI (art.37
d.lgs.81/2008)

DURATA

LIVELLO
RISCHIO

8 ore

Rischio
basso

12 ore

Rischio
medio

16 ore

Rischio
alto

AGGIORNAMENTO

6 ore ogni 5 anni

4 ore/anno (aziende
sotto i 50 dip.)

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza)

32 ore

Base

8 ore/anno (aziende
sopra i 50 dip.)

Sicurezza sul
luogo di lavoro

PREPOSTI

8 ore

Base

6 ore ogni 5 anni

Sicurezza sul
luogo di lavoro

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

4 ore

Rischio
basso

2 ore ogni 3 anni

16 ore

Rischio
basso

6 ore ogni 5 anni

32 ore

Rischio
medio

10 ore ogni 5 anni

48 ore

Rischio
alto

14 ore ogni 5 anni

16

Base

6 ore ogni 5 anni

(art. 46 d.lgs. 81/08)

Sicurezza sul
luogo di lavoro

RSPP – FORMAZIONE DATORE DI
LAVORO(art. 34 d.lgs. 81/08)

Sicurezza sul
luogo di lavoro

FORMAZIONE DIRIGENTI
(art. 37 d.lgs. 81/08)
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Sicurezza sul
luogo di lavoro

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B - C

Sicurezza sul
luogo di lavoro

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

(art. 45 d.lgs. 81/08)

(art. 45 d.lgs. 81/08)

TABELLA DI RIFERIMENTO

12

Base

4 ore ogni 3 anni

16

Base

6 ore ogni 3 anni

24

Base

24 ore ogni 3 anni
(seminari / convegni,
docenza / corsi di
aggiornamento)

Sicurezza sul
luogo di lavoro

FORMAZIONE PER FORMATORI

Sicurezza sul
luogo di lavoro

HACCP - modulo A (Operatori settore
alimentare e alimentaristi)

8

Base

4 ore ogni 5 anni

Sicurezza sul
luogo di lavoro

HACCP - modulo B (Titolari - Responsabili
HACCP)

16

Base

8 ore ogni 5 anni

(D.I. 06/03/2013)
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FORMAZIONE LAVORATORI (art.37 d.lgs.81/2008)

FORMAZIONE LAVORATORI (art.37 d.lgs.81/2008)
OBIETTIVI:
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, disciplina le modalità di formazione ed aggiornamento di tutti
i lavoratori in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro (art.37 del d.lgs. n. 81/2008). La durata è stabilita in
relazione al rischio dell’attività aziendale (basso, medio, alto) determinato secondo il settore ATECO di
appartenenza dell’azienda.

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori, assunti a tempo determinato, indeterminato, apprendisti, soci lavoratori
di cooperativa o stagisti. La legge prevede infatti che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione
generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di 4 - 8 - 12
ore, durata variabile a seconda del rischio applicato dall’azienda.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Formazione Generale 4 ore:
•
•
•
•

Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Specifica 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio), 12 ore (rischio alto):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischi infortuni;
Elettrici generali;
Attrezzature;
Microclima e illuminazione;
Videoterminali;
DPI e organizzazione del lavoro;
Movimentazione manuale carichi;
Segnaletica;
Emergenze.

DURATA:
8 - 12 - 16 ore (in relazione al rischio dell’azienda)

AGGIORNAMENTO:
6 ore ogni 5 anni, per tutti i settori.
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI:

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI:
OBIETTIVI:
Il corso di aggiornamento formazione lavoratori consente di adempiere all’adeguamento periodico, previsto
per i lavoratori di tutti i macro settori ATECO. L’obiettivo è quello di approfondire le responsabilità delle
principali figure richiamate dal Titolo I del d.lgs. 81/08, nonché di fornire ai lavoratori le nozioni di base per
comprendere i principi della valutazione dei rischi.

DESTINATARI:
Il corso è indirizzato all’aggiornamento periodico delle competenze di tutti i lavoratori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D. Lgs. 81/08;
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni;
La sicurezza negli appalti;
La gestione in sicurezza delle emergenze;
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D. Lgs. 81/08;
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

DURATA:
6 ore ogni 5 anni

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base di 8 – 12 – 16 ore.

www.entefire.it
formazione@entefire.it
4

Ente F.IRE – Offerta Formativa

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
OBIETTIVI:
L’Rls è la persona eletta dai lavoratori per rappresentarli, in merito agli aspetti sulla salute e sicurezza sul
lavoro. Il d.lgs. 81/2008, prevede che ogni azienda debba avere al suo interno un Rls al quale va garantita dal
datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori. La norma prevede la nomina
di un solo rappresentate per aziende fino a 200 lavoratori; tre rappresentanti per aziende da 201 a 1000
lavoratori; sei rappresentanti per aziende con oltre mille lavoratori.

DESTINATARI:
Il corso è indirizzato alla formazione dell’Rls, sui suoi compiti e responsabilità nei confronti dei lavoratori, con
l’obiettivo di fornirgli le conoscenze fondamentali per l’esercizio della sua funzione.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•

D.lgs. 81/08, quadro normativo di riferimento e soggetti interessati
Misure generali di cautela, organi di vigilanza
Attrezzature di lavoro e DPI, sicurezza macchine e cantieri
Documento di valutazione pronto soccorso aziendale
Inquadramento legislativo/ la figura dell’RLS ed i lavoratori

DURATA:
32 ore

AGGIORNAMENTO:
4 ore ogni anno (aziende inferiori ai 50 dipendenti); 8 ore (aziende superiori ai 50 dipendenti).
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AGGIORNAMENTO RLS

AGGIORNAMENTO RLS
OBIETTIVI:
Il corso è rivolto all’aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di coloro che sono stati eletti
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale e che abbiano già frequentato il corso base di 32 ore.

DESTINATARI:
Tutti gli Rls incaricati dalle aziende, per i quali la normativa ha introdotto l’obbligo di aggiornamento
annuale.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso consente un aggiornamento specifico annuale in ambito sicurezza sul lavoro, per gli Rls incaricati
dalle aziende, tenendo conto delle novità in ambito legislativo.

DURATA:
4 ore ogni anno (aziende inferiori ai 50 dipendenti); 8 ore (aziende superiori ai 50 dipendenti).

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base da 32 ore.
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PREPOSTI

PREPOSTI
OBIETTIVI:
Il Preposto è colui che coordina e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative, secondo quanto
predisposto dal datore di lavoro. Può essere considerato una “sentinella per la sicurezza”, infatti, è suo
compito sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione da parte dei lavoratori delle direttive
ricevute dal datore di lavoro. Il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai responsabili di
funzione, servizio, area o settore, ai capicantiere, capireparto, capisquadra e più in generale a tutti coloro
che ricadono nel ruolo di preposto, in accordo con i contenuti previsti dal d.lgs. 81/08.

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti coloro che in azienda assumono l’incarico di preposto.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti ed infortuni mancati;
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati
e stranieri;
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.

DURATA:
8 ore

AGGIORNAMENTO:
6 ore ogni 5 anni.
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AGGIORNAMENTO PREPOSTI

AGGIORNAMENTO PREPOSTI
OBIETTIVI:
Il corso si propone di fornire ai preposti un aggiornamento adeguato in relazione ai propri compiti in materia
di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 37 del d.lgs. 81/08 e dall‘Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011.

DESTINATARI:
Tutti i preposti aziendali, che sono tenuti all’obbligo di aggiornamento quinquennale.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso da 8 ore di Preposto.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•

Approfondimenti giuridico-normativi in materia di salute e sicurezza;
Aggiornamenti tecnici e sulla gestione della sicurezza;
Analisi delle fonti di rischio.

DURATA:
6 ore
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ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO

ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO
OBIETTIVI:
Il corso è rivolto alla formazione degli incaricati addetti all’antincendio, per fornirgli le conoscenze necessarie
a ricoprire il loro ruolo, secondo quanto previsto dalla normativa. Il datore di lavoro, in relazione al d.lgs.
81/08 art. 43, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione,
lotta antincendio e gestione delle emergenze.
La durata del corso di formazione è correlata alla tipologia delle attività e al livello di rischio incendio delle
aziende stesse (basso, medio o elevato).

DESTINATARI:
Il corso è rivolto agli addetti all’antincendio delle aziende a rischio basso. Per questa tipologia di rischio, la
normativa prevede un obbligo di aggiornamento triennale di 2 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'incendio e la prevenzione
Principi sulla combustione e l'incendio;
Prodotti della combustione;
Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
Triangolo della combustione;
Le principali cause di un incendio;
Effetti dell'incendio sull'uomo;
Rischi alle persone in caso di incendio;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
Principali misure di protezione antincendio;
Procedure per l’evacuazione;
Chiamata dei soccorsi;
Rapporti con i vigili del fuoco.
Esercitazioni
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili avvalendosi di sussidi audiovisivi.

DURATA:
4 ore

AGGIORNAMENTO:
2 ore ogni 3 anni.
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AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO
OBIETTIVI:
Il corso prevede l’aggiornamento periodico degli addetti all’antincendio, in merito ai loro obblighi e
responsabilità e alle variazioni della normativa vigente.

DESTINATARI:
Tutti gli addetti all’antincendio, che sono tenuti all’aggiornamento triennale di 2 ore.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base di 4 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite sussidi audiovisivi.

DURATA:
2 ore ogni 3 anni
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RSPP – FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

RSPP – FORMAZIONE DATORE DI LAVORO
OBIETTIVI:
Il corso prevede la formazione dei datori di lavoro che ricoprano il ruolo di Rspp in azienda. Gli obiettivi ed i
contenuti del corso sono coerenti con quanto indicato dal d.lgs. 81/08 per i datori di lavoro, che assumono
l’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione.

DESTINATARI:
Tutti i datori di lavoro che assumono l’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione per la
propria azienda.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso si articola in 4 moduli
•
•
•
•

Modulo 1: Normativo – giuridico
Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori

DURATA:
La durata della formazione dipende dal settore ATECO di appartenenza, visibile sulla visura camerale
dell’azienda.
Rischio basso: 16 ore
Rischio medio: 32 ore
Rischio alto: 48 ore

AGGIORNAMENTO:
Ogni 5 anni, con durata variabile in relazione all’ATECO aziendale.
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AGGIORNAMENTO RSPP – FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

AGGIORNAMENTO RSPP – FORMAZIONE DATORE DI
LAVORO
OBIETTIVI:
Il corso consente di fornire a tutti i datori di lavoro gli aggiornamenti necessari, inerenti la salute e sicurezza
sul luogo di lavoro, secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

DESTINATARI:
Tutti i datori di lavoro che ricoprano il ruolo di Rspp.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base da Rspp (16 - 32 - 48 ore in relazione al rischio dell’azienda).

PROGRAMMA DIDATTICO:
Nel corso verranno affrontate le seguenti tematiche:
•
•
•
•

Novità normativa e circolari;
Nozioni tecnico - organizzative e giuridiche;
Fonti di rischio;
Tecniche comunicative.

DURATA:
L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni; la durata della formazione è modulata in relazione ai tre livelli di
rischio:
Rischio basso: 6 ore
Rischio medio: 10 ore
Rischio alto: 14 ore
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FORMAZIONE DIRIGENTI

FORMAZIONE DIRIGENTI
OBIETTIVI:
Il corso prevede l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai Dirigenti, un’adeguata e specifica formazione, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (Art 37 comma 7 d.lgs. 81/08).

DESTINATARI:
Tutti i Dirigenti per la sicurezza aziendale delegati dal datore di Lavoro (Art 2 lettera D d.lgs. 81/08)

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso si articola in 4 moduli che comprendono le seguenti tematiche:
•
•
•
•

Modulo 1: Approfondimenti Giuridico – Normativi
Modulo 2: Gestione ed organizzazione della sicurezza aziendale
Modulo 3: Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4: Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

DURATA:
16 ore

AGGIORNAMENTO:
6 ore ogni 5 anni.

www.entefire.it
formazione@entefire.it
13

Ente F.IRE – Offerta Formativa

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIRIGENTI
OBIETTIVI:
Il corso consente ai Dirigenti di adempiere all’aggiornamento previsto ogni 6 anni, sulle competenze e
conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, rispetto alle funzioni dettate dal loro incarico.

DESTINATARI:
Tutti i Dirigenti per la sicurezza aziendale delegati dal datore di Lavoro (Art 2 lettera D d.lgs. 81/08)

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso Formazione dirigenti di 16 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso prevede approfondimenti in ambito:
•
•

Giuridico-normativo;
Aggiornamento tecnici su organizzazione, gestione della sicurezza e fonti di rischio.

DURATA:
6 ore ogni 5 anni
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PRIMO SOCCORSO GRUPPO B - C

PRIMO SOCCORSO GRUPPO B - C
OBIETTIVI:
Il corso prevede la formazione degli Addetti al Primo Soccorso, in materia di pronto soccorso aziendale, in
conformità con quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 81/08, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e abilità
per attuare procedure di Primo Soccorso in azienda.

DESTINATARI:
Il corso è rivolto agli Addetti al Primo Soccorso delle aziende, che si classificano in due categorie:
Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel Gruppo A
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel Gruppo A

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un’emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di Primo Soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
Acquisire capacità di intervento pratico.

DURATA:
12 ore

AGGIORNAMENTO:
4 ore ogni 3 anni.
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PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
OBIETTIVI:
Il corso prevede la formazione degli Addetti al Primo Soccorso di aziende appartenenti al Gruppo A, in
materia di pronto soccorso aziendale, in conformità con quanto previsto dall’art. 45 del d.lgs. 81/08, con
l’obiettivo di trasferire conoscenze e abilità per attuare procedure di Primo Soccorso in azienda.

DESTINATARI:
Tutti gli Addetti al Primo Soccorso di Aziende appartenenti al Gruppo A, nel quale rientrano:
Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,
aziende estrattive ed altre attività, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e
munizioni;
Aziende o unità produttive industriali appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a 4;
Aziende o unità produttive del comparto agricoltura con più di 5 lavoratori.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allertare il sistema di soccorso;
Riconoscere un’emergenza sanitaria;
Attuare gli interventi di Primo Soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
Acquisire capacità di intervento pratico;
Approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso.

DURATA:
16 ore

AGGIORNAMENTO:
6 ore ogni 3 anni.
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B – C

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B – C
OBIETTIVI:
Il corso consente l’aggiornamento obbligatorio previsto per gli Addetti al Primo Soccorso di aziende
appartenenti al Gruppo B e C, in materia di pronto soccorso aziendale.

DESTINATARI:
Tutti gli Addetti al Primo Soccorso di Aziende appartenenti al Gruppo B e C, che abbiano svolto il corso base
di 12 ore.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base di 12 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
Principali tecniche di tamponamento emorragico;
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

DURATA:
4 ore
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
OBIETTIVI:
Il corso consente l’aggiornamento obbligatorio previsto per gli Addetti al Primo Soccorso di aziende
appartenenti al Gruppo A, in materia di pronto soccorso aziendale.

DESTINATARI:
Tutti gli Addetti al Primo Soccorso di Aziende appartenenti al Gruppo A, che abbiano svolto il corso base di
16 ore.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il corso base di 16 ore.

PROGRAMMA DIDATTICO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
Principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
Principali tecniche di tamponamento emorragico;
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici;
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico.

DURATA:
6 ore

www.entefire.it
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FORMAZIONE PER FORMATORI

FORMAZIONE PER FORMATORI
OBIETTIVI:
Il corso mira alla formazione dei futuri docenti in ambito sicurezza, fornendogli le competenze e gli strumenti
necessari per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al termine
del corso l’allievo avrà acquisito specifiche competenze di formatore e saprà gestire ogni fase del processo
formativo, adottando metodologie ad hoc per rendere la formazione in ambito sicurezza più efficace e
stimolante per le aziende.

DESTINATARI:
Il corso è destinato a chi necessita di acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del
Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013, in attuazione dell’art. 6 del d.lgs. 81/2008, per poter esercitare la
professione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

PREREQUISITI:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso approfondisce i temi necessari al Formatore per:
•
•
•

Progettare un intervento formativo;
Saper gestire un’aula e acquisire una metodologia didattica efficace;
Sviluppare una formazione specialistica in ambito sicurezza.

Il percorso è teso a fornire ai formatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, strumenti efficaci per acquisire un
buon metodo di lavoro.

DURATA:
24 ore

AGGIORNAMENTO:
Triennale con frequenza di almeno 24 ore nell’area tematica di competenza, con seminari, convegni
specialistici e corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del D. Lgs 81/08.
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HACCP - modulo A (Operatori settore alimentare e alimentaristi)

HACCP - modulo A (Operatori settore alimentare e
alimentaristi)
OBIETTIVI:
Il corso è rivolto a tutte le aziende che conservano, commerciano, producono e manipolano alimenti e
bevande, secondo quanto previsto dal d.lgs. 193/2007. La normativa di riferimento prevede una formazione
generale (modulo A) per tutti gli alimentaristi, indipendentemente dalle mansioni ricoperte e dalla tipologia
di impresa alimentare, ed una formazione aggiuntiva (modulo B) più operativa, a tutti i titolari, ai
responsabili dei piani di controllo e a coloro che si occupano di produzione e preparazione degli alimenti. I
responsabili dell'impresa alimentare sono tenuti ad assicurare che gli addetti abbiano ricevuto una
formazione appropriata per il tipo di attività svolta.

DESTINATARI:
Tutti gli operatori che operino nel settore alimentare (OSA) e che entrino a contatto con gli alimenti.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso prevede una formazione specifica in materia di igiene e sicurezza alimentare, sulle seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

Rischi e pericoli alimentari;
Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;
Legislazione alimentare, obblighi e responsabilità dell’industria alimentare;
Conservazione degli alimenti;
Pulizia e sanificazione dei locali e attrezzature;
Igiene personale;
Ambiti, tipologia e significato del Controllo Ufficiale.

DURATA:
8 ore

AGGIORNAMENTO:
4 ore ogni 5 anni
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HACCP - modulo B (Titolari - Responsabili HACCP)

HACCP - modulo B (Titolari - Responsabili HACCP)
OBIETTIVI:
Il corso consente di acquisire una generale conoscenza sui principi di igiene alimentare, per conoscere il
quadro normativo di riferimento, ed in particolare i propri obblighi e responsabilità. L’obiettivo è quello di
individuare i fattori di rischio del proprio ciclo di lavoro e i punti critici di controllo, utilizzando la metodologia
dell’Haccp.

DESTINATARI:
Tutti i titolari/responsabili/addetti di aziende operanti nel settore alimentare.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso prevede una formazione specifica in materia di igiene e sicurezza alimentare, sulle seguenti
tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischi e pericoli alimentari;
Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;
Legislazione alimentare, obblighi e responsabilità dell’industria alimentare;
Conservazione degli alimenti;
Pulizia e sanificazione dei locali e attrezzature;
Igiene personale;
Le procedure di controllo delocalizzate e la GMP;
L’articolazione di un piano di autocontrollo;
Identificazione dei punti critici e misure correttive;
Allergie e intolleranze alimentari;
Ambiti, tipologia e significato del Controllo Ufficiale.

DURATA:
16 ore

AGGIORNAMENTO:
8 ore ogni 5 anni
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AGGIORNAMENTO HACCP - modulo A e B

AGGIORNAMENTO HACCP - modulo A e B
OBIETTIVI:
Il corso prevede l’aggiornamento di tutti i titolari e gli operatori che lavorino nel settore alimentare (OSA),
secondo quanto previsto dalle singole normative regionali.

DESTINATARI:
Tutti i titolari / responsabili HACCP/ OSA.

PREREQUISITI:
Aver frequentato il modulo A o B, in relazione al ruolo ricoperto in azienda.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Il corso consente un aggiornamento specifico, in materia di igiene e sicurezza alimentare, tenendo conto
delle novità in ambito legislativo, per gli operatori del settore.

DURATA:
Aggiornamento modulo A: 4 ore ogni 5 anni
Aggiornamento modulo B: 8 ore ogni 5 anni

Ogni corso prevede un test finale di apprendimento, con relativo rilascio dell’Attestato di frequenza, ai
sensi della normativa vigente.
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