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BENVENUTI INBENVENUTI IN
AFESAFES

Un mondo di formazione a portata di mano per te!Un mondo di formazione a portata di mano per te!



Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su TrustPilot

AFES – Consorzio Alta Formazione e Sicurezza – ha
sede ad Avezzano (AQ) in Via Fratelli Rosselli, 29. È
nato in data 18 Giugno 2018 ed  è accreditato
presso la Regione Abruzzo come Organismo di
formazione in data 04/07/2018.

AFES, nel giro di questi anni, è diventato un punto di riferimento sia per le aziende che per i
privati per quanto concerne consulenza e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ti invitiamo a consultare il nostro sito www.afes.it per tutti gli aggiornamenti sulla
formazione. 

Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su Facebook

Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su Google

https://it.trustpilot.com/review/afes.it
https://www.facebook.com/pg/consorzioafes/reviews/
https://www.google.com/search?q=recensioni+consorzio+afes+avezzano&oq=recensioni+consorzio+afes+avezzano&aqs=chrome..69i57.4736j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x132fe6e1a855efab:0xa48b9d790fee3aa6,1,,,
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CORSO DI FORMAZIONE
TRATTORISTA ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI TRATTORI A RUOTE

Durata
Totale: 8 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.
L’attestato equivale al “Patentino Trattorista”

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Costo 
AULA + PRATICA 100€ *

E-LEARNING + PRATICA 100€ *

Descrizione
Il corso trattori a ruote fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in sicurezza di trattori a ruote.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un obbligo di frequenza di un corso trattori a ruote, per gli utilizzatori di queste
attrezzature. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i
contenuti del corso. La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica. La parte pratica
è differenziata in base alla tipologia di trattore (trattore a ruote o a cingoli).
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione (ovvero il Patentino Trattorista) a
chi li supererà con successo.

Il corso trattori a ruote fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in
sicurezza di trattori a ruote.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un obbligo di frequenza di un corso trattori a
ruote, per gli utilizzatori di queste attrezzature. Verrà rilasciato un
attestato di partecipazione/formazione/abilitazione (ovvero il
Patentino Trattorista) a chi li supererà con successo.

Destinatari
Lavoratori, titolari di azienda, soci, coadiuvanti
familiari, dipendenti e lavoratori autonomi che
utilizzino anche in maniera saltuaria il trattore
agricolo o forestale.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)
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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;
Responsabilità dell’operatore.
Modulo Tecnico (2 ore)
Categorie di trattori: vari tipi di trattori a ruote e a
cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche;
Componenti principali: struttura portante, organi di
trasmissione, organi di propulsione, organi di
direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento
e azionamento delle macchine operatrici, impianto
idraulico, impianto elettrico;
Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione
dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione;
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli
visivi e funzionali;
DPI specifici da utilizzare con trattori: dispositivi di
protezione dall’udito, dispositivi di protezione delle
vie respiratorie, indumenti di protezione contro il
contatto da prodotti antiparassitari, etc;
Modalità di utilizo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei
trattori (rischio di capovolgimento e stabilità statica
e dinamica, contatti non intenzionali con organi in
movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla
mobilità, etc).
Avviamento, spostamento, collegamento alla
macchina operatrice, azionamenti e manovre.
Modulo Pratico (5 ore)
Individuazione dei componenti principali: struttura
portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle
macchine operatrici;

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Individuazione dei dispositivi di comando e
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi
di sicurezza e loro funzione;
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del
trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza;
Pianificazione delle operazioni in campo: pendenze,
accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del
terreno;
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida
e gestione delle situazioni di pericolo;
Guida del trattore su terreno in piano con istruttore
sul sedile del passeggero. Le esercitazioni devono
prevedere:
guida del trattore senza attrezzature;
manovra di accoppiamento di attrezzature portate,
semiportate e trainate;
guida con rimorchio ad uno e due assi;
guida del trattore in condizioni di carico laterale (es.
con decespugliatore a braccio articolato);
guida del trattore in condizioni di carico anteriore
(es. con caricatore frontale);
guida del trattore in condizioni di carico posteriore;
Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono
prevedere:
guida del trattore senza attrezzature;
guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di
dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;
guida del trattore in condizioni di carico laterale (es.
con decespugliatore a braccio articolato avente
caratteristiche tecniche compatibili con il trattore);
guida del trattore in condizioni di carico anteriore
(es. con caricatore frontale avente caratteristiche
tecniche compatibili con il trattore);
guida del trattore in condizioni di carico posteriore;
Messa a riposo del trattore: parcheggio e
rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni
contro l’utilizzo non autorizzato.
Messa a riposo del trattore: parcheggio e
rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni
contro l’utilizzo non autorizzato.
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CORSO DI FORMAZIONE CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO
PATENTINO CARRELLISTA

Durata
12 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.
L’attestato equivale al “Patentino per Carrello
Elevatore”

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di carrelli elevatori o
attrezzature semoventi, lavoratori autonomi,
datori di lavoro

Descrizione
Il corso carrelli elevatori fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in sicurezza di carrelli ed attrezzature
semoventi.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un obbligo di frequenza di un corso carrelli elevatori, per gli utilizzatori di queste
attrezzature. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i
contenuti del corso.
La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica. La parte pratica è differenziata in
base alla tipologia di carrello semovente (carrello industriale semovente, carrelli semoventi a braccio
telescopico, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi).
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione (ovvero il Patentino) a chi li
supererà con successo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il corso carrelli elevatori fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in
sicurezza di carrelli ed attrezzature semoventi. Il D.Lgs. 81/08
prevede un obbligo di frequenza di un corso carrelli elevatori, per gli
utilizzatori di queste attrezzature. Il patentino carrello elevatore, o
patentino muletto, viene rilasciato al termine della formazione. Il
patentino corrisponde all’attestato di formazione, in quanto si
tratta dello stesso documento.

Costo 
AULA + PRATICA 130€*

E-LEARNING + PRATICA 130€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Panorama normativo in materia di Sicurezza ed Igiene
nei Luoghi di Lavoro con particolare riferimento alle
disposizione di legge in materia di uso delle attrezzature
di lavoro (D.Lgs 81/08). Responsabilità dell’operatore.

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il
trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli
elevatori frontali a contrappeso.
Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi:
caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti
delle persone con il carico o con elementi mobili del
carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee
elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di
energia (elettrica, idraulica, ecc.).
Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la
valutazione dei carichi movimentati, condizioni di
equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro
del carico e della leva di primo grado). Linee di
ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza
dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro
(forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello
elevatore.
Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia,
caratteristiche generali e principali componenti.
Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi
di funzionamento.
Componenti principali: forche e/o organi di presa
(attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di
sollevamento (simplex – duplex – triplex – quadruplex –
ecc., ad alzata libera e non). Posto di guida con
descrizione del sedile, degli organi di comando (leve,
pedali, piantone sterzo e volante, freno di
stazionamento, interruttore generale a chiave,
interruttore d’emergenza), dei dispositivi di
segnalazione. Freni (freno di stazionamento e di
servizio).
Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi
di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia.
Contrappeso.
Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze
circa le modalità di utilizzo anche in relazione
all’ambiente.

Modulo Giuridico – Normativo

Modulo Tecnico  

Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione
dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che
influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva).
Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o
diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza
delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche
nominali di portata. Gli ausili alla conduzione.
Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e
periodiche (stato generale e prova, montanti,
attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo,
batteria o motore, dispositivi di sicurezza).
Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei
manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi:
procedure di movimentazione. Segnaletica di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza
durante la movimentazione e lo stazionamento del
mezzo.
Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie,
portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni
particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su
pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida.
Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi,
stoccaggio, ecc..
Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza
collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi
riferibili:
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e
comportamentali e di protezione personale idonee a
prevenire i rischi.

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.
Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare
le corrette manovre a vuoto e a carico 

Modulo Pratico

Prova Pratica di Guida
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CORSO DI FORMAZIONE PLE
(PIATTAFORME DI LAVORO
ELAVABILI) CON/SENZA
STABILIZZATORI 

Durata
10 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di
lavoro elevabili, lavoratori autonomi, datori di
lavoro

Descrizione
Il corso PLE  per la formazione di operatori di piattaforme di lavoro elevabile (PLE), con o senza
stabilizzatori è un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di piattaforme aeree.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende obbligatoria
una specifica abilitazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per gli utilizzatori di
piattaforme di lavoro elevabili.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso.
Il corso ha una durata di 10 ore e scadenza quinquennale.
Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Piattaforme Aeree della
durata di 4 ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il corso PLE per la formazione di operatori di piattaforme di lavoro
elevabile (PLE), con o senza stabilizzatori è un corso di formazione
teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di piattaforme aeree.

Costo 
AULA + PRATICA 190€*

E-LEARNING + PRATICA 180€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo Giuridico – Normativo
Panorama normativo in materia di Sicurezza ed
Igiene nei Luoghi di Lavoro con particolare
riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature
di lavoro per lavori in quota (D. Lgs 81/08).
Responsabilità dell’operatore.

Modulo Tecnico
Categorie di piattaforme: Vari tipi di piattaforme e
descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche.
Componenti strutturali: Sistemi di stabilizzazione,
livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile.
Dispositivi di comando e sicurezza: Individuazione
dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: Controlli
visivi e funzionali.
DPI specifici da utilizzare con le piattaforme: casco,
imbracature, cordino di trattenuta e relative
modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in
piattaforma.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: Analisi e
valutazione dei rischi ricorrenti nell’utilizzo delle
piattaforme, spostamento e traslazione,
posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e
manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a
fine lavoro.
Procedure operative di salvataggio: Modalità di
discesa in emergenza.

Modulo Pratico – ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE
con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori

Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di
stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole,
struttura a pantografo/braccio elevabile,
piattaforma e relativi sistemi di collegamento.

 

Dispositivi di comando e di sicurezza:
identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione.
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali
delle piattaforme, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal
costruttore nel manuale di istruzione della
piattaforma
Controlli prima del trasferimento su strada:
verifica delle condizioni di assetto (presa di forza,
struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.)
Pianificazione del percorso: pendenze accesso,
ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del
terreno.
Movimentazione e posizionamento della
piattaforma: delimitazione dell’area di lavoro,
segnaletica da predisporre su strade pubbliche,
spostamento delle piattaforme sul luogo di lavoro,
posizionamento stabilizzatori e livellamento
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione
di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro,
osservando le procedure operative di sicurezza.
Simulazioni di movimentazione della piattaforma
in quota.
Manovre di emergenza: effettuazione delle
manovre di emergenza per il recupero a terra della
piattaforma posizionata in quota.
Messa a riposo delle piattaforme a fine lavoro:
parcheggio in area idonea, precauzioni contro
l’utilizzo non autorizzato, modalità di ricarica delle
batterie in sicurezza (per piattaforme munite di
alimentazione a batteria).
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CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO
CONDUZIONE POMPE DI
CALCESTRUZZO

Durata
14 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di carrelli elevatori o
attrezzature semoventi, lavoratori autonomi,
datori di lavoro

Descrizione
Il Corso per Operatori Addetti alla Conduzione di Pompe per Calcestruzzo è disciplinato dall’art. 37 e 73
comma 4 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.    
La Pompa per Calcestruzzo è un dispositivo costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di
automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale capace di scaricare un calcestruzzo
omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
Il Corso per Addetto alla Conduzione di Pompe per Calcestruzzo, intende favorire la sicurezza di chi opera
con le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione attraverso l’informazione, la
formazione e l’addestramento dei lavoratori addetti.
Una parte del programma formativo sarà specificatamente dedicata all’addestramento pratico, come
previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (art. 73 del D.Lgs. 81/08).

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Corso per Operatori Addetti alla Conduzione di Pompe per
Calcestruzzo è disciplinato dall’art. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs.
81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22
febbraio 2012.

Costo 
AULA + PRATICA 160€*

E-LEARNING + PRATICA 140€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo giuridico – normativo (1 ora)
Presentazione del corso. 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 per le
operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico (6 ore)
Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione
delle caratteristiche generali e specifiche.
Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione,
livellamento, telaio.
Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione
dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli
visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore
nel manuale di istruzioni.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle
pompe. Spostamento e traslazione, posizionamento
e stabilizzazione, azionamenti e manovre,
parcheggio in modo sicuro a fine lavoro.
Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su
strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche
dei mezzo; controlli preliminari alla partenza;
modalità di salita sui mezzo; norme di
comportamento sulla viabilità ordinaria; norme di
comportamento nell’accesso e transito in sicurezza
in cantiere; DPI da utilizzare.
Norme di comportamento per le operazioni
preliminari allo scarico.
Norme di comportamento per lo scarico del
calcestruzzo; movimentazione del braccio della
pompa mediante radiocomando; inizio del
pompaggio; pompaggio del calcestruzzo.
Pulizia del mezzo: lavaggio tubazione braccio
pompa, lavaggio corpo pompa.
Manutenzione straordinaria della pompa: verifica
delle tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio
e della tramoggia.

 

Modulo pratico (8 ore)
Individuazione dei componenti strutturali: sistemi
di stabilizzazione, livellamento, telaio, sistemi di
collegamento.
Dispositivi di comando e di sicurezza.
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali
della pompa, dei dispositivi di comando, di
segnalazione e di sicurezza previsti dal
costruttore nel manuale di istruzioni della pompa.
Controlli preliminari alla partenza: pneumatici,
perdite olio, bloccaggio terminale in gomma,
bloccaggio stabilizzatori, bloccaggio sezioni del
braccio della pompa.
Pianificazione del percorso.
Norme di comportamento sulla viabilità ordinaria.
Controllo idoneità sito di scarico calcestruzzo.
Posizionamento e stabilizzazione del mezzo.
Sistemazione delle piastre ripartitrici.
Modalità di salita e discesa dal mezzo.
Esercitazioni di pratiche operative. Simulazioni di
movimentazioni della pompa in quota.
Controlli preliminari allo scarico/distribuzione del
calcestruzzo su tubazioni e giunti.
Apertura del braccio della pompa mediante
radiocomando: precauzioni da adottare.
Movimentazione del braccio della pompa
mediante radiocomando per raggiungere il sito di
scarico (simulazione per scarico in parete e
pilastro).
Simulazione scarico/distribuzione calcestruzzo in
presenza di linee elettriche, in prossimità di vie di
traffico: precauzioni da adottare.
Inizio della pompata: simulazione metodologica.
Pompaggio del calcestruzzo: precauzioni da
adottare.
Chiusura braccio: precauzioni da adottare.
Pulizia ordinaria del mezzo al termine dello
scarico:.
Manutenzione straordinaria della pompa: verifica
delle tubazioni di mandata, del sistema di
pompaggio e della tramoggia.
Messa a riposo della pompa a fine lavoro.
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CORSO DI FORMAZIONE PRIMO
SOCCORSO A-B-C

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 3 anni 

Destinatari
Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro che
svolgono la funzione di Addetti al Primo Soccorso

Corso Primo Soccorso per Aziende di Categoria B e C: 12 ore
Corso Primo Soccorso per Aziende di Categoria A: VEDI PAGINA CORSO

Descrizione
Il Corso Primo Soccorso è per la formazione degli addetti alla squadra primo soccorso.
I lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso devono ricevere un’adeguata e
specifica formazione, con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso, oltre che un aggiornamento periodico.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso primo soccorso dedicato per il personale che fa parte della Squadra di
Primo Soccorso Aziendale.
Il percorso didattico, realizzato secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/03 sul pronto soccorso
aziendale, prevede una percorso formativo differenziato, a seconda della categoria di appartenenza
dell’azienda:

E’ necessario effettuare l’aggiornamento primo soccorso ogni 3 anni, relativamente le nuove procedure
adottate in merito al primo soccorso aziendale.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.  

Il Corso Primo Soccorso è per la formazione degli addetti alla
squadra primo soccorso.
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Allertare il sistema di soccorso:
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte,
stato degli infortunati, ecc.);
Comunicare le predette informazioni in maniera
chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.

Riconoscere un’emergenza sanitaria:
Scelta dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
Accertamento delle condizioni psicofisiche del
lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso,
pressione, respiro) b) stato di coscienza; c)
ipotermia e ipertermia;
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dell’apparato cardiovascolare e respiratorio;
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al
soccorso.

Attuare gli interventi di primo soccorso:
sostenimento delle funzioni vitali: a)
posizionamento dell’infortunato e manovre per la
pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione
artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo
soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema
polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto
stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi
convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche
e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici della attività svolta.

MODULO A

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente
di lavoro:

Cenni di anatomia dello scheletro;
Lussazioni, fratture e complicanze;
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna
vertebrale;
Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie
specifiche in ambiente di lavoro:

Lesioni da freddo e da calore;
Lesioni da corrente elettrica;
Lesioni da agenti chimici;
Intossicazioni;
Ferite lacero contuse;
Emorragie esterne.

Acquisire capacità di intervento pratico:
Tecniche di comunicazione con il sistema di
emergenza del S.S.N.;
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi
cerebrali acute;
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta;
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
Tecniche di tamponamento emorragico;
Tecniche di sollevamento, spostamento e
trasporto del traumatizzato;
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici.

MODULO B

MODULO C
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PRIMO SOCCORSO A

AULA + PRATICA 160€*

DURATA
16 ore

PRIMO SOCCORSO B - C

AULA + PRATICA 140€*

DURATA
12 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

N° lavoratori

Come classificare la propria azienda

Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale
a quattro

Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro

Azienda del comparto agricoltura

Gruppo C

Gruppo C

Gruppo C

1 - 2 3 -5 6 o più

Gruppo B Gruppo B

Gruppo B

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo A
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CORSO DI FORMAZIONE
PREPOSTO

Durata
12 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
preposti (soggetti che hanno una supremazia
sugli altri lavoratori)

Descrizione
Il preposto in azienda è il soggetto la cui mansione lo pone in una situazione di preminenza nei confronti di
altri dipendenti dell’azienda stessa, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da
eseguire. Il preposto affianca il datore di lavoro, svolgendo un’opera di controllo e traducendo in azione le
sue decisioni, controllando che i dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni
tecnico/organizzative prese.
Il preposto è il garante operativo della sicurezza sul lavoro per effetto di legge indipendentemente dalla
delega e dal potere di spesa che gli può attribuire il datore di lavoro o il dirigente, a lui spetta il compito di
vigilare affinché le attività lavorative vengano svolte secondo le norme.
Il corso preposto comprende la formazione per i lavoratori ed è integrato da una formazione particolare. Il
D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato alla figura del preposto. L’Accordo della Conferenza
Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso.
Il corso preposto ha una durata di 8 ore e scadenza quinquennale.
Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Preposto della durata di 6
ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso preposto.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il preposto affianca il datore di lavoro, svolgendo un’opera di
controllo e traducendo in azione le sue decisioni, controllando che i
dipendenti adeguino il loro comportamento alle decisioni
tecnico/organizzative prese.

Costo 
E-LEARNING + PRATICA 120€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;

compiti, obblighi, responsabilità;

Relazioni tra i 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,

stranieri;

 
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare

riferimento al contesto in cui il preposto opera;

Individuazione di 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 ed individuali messi a loro disposizione.
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CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTE

Durata
16 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Dirigenti

Descrizione
Il Corso Dirigente vuole fornire ai dirigenti, così come individuati e definiti dall’articolo 2 del Decreto
Legislativo 81/2008, le conoscenze sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro necessarie per svolgere il
proprio ruolo ed è obbligatorio ai sensi art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08 “Testo Unico Sicurezza”.
Il Dirigente, così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 81/08, è la persona che, in ragione
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Nonostante le definizione possa essere considerata ampia, essa permette di individuare concretamente i
soggetti responsabili ai fini prevenzionistici; i Dirigenti pertanto, sono soggetti che esercitano un effettivo
potere organizzativo dell’attività lavorativa, decisionale in merito alle procedure di lavoro e ai fattori della
produzione, nell’ambito di compiti effettivamente attribuitigli dall’organizzazione aziendale.
Il Dirigente ha il compito di organizzare l’attività lavorativa e di vigilare sullo svolgimento in sicurezza dei
compiti affidati ai lavoratori; è garante della sicurezza sul lavoro per effetto di legge e nell’ambito della
sfera di responsabilità gestionale, indipendentemente dalla delega e dal potere di spesa che gli può
attribuire il datore di lavoro. L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del
Decreto Legislativo 81/2008, prevede uno specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ne definisce i contenuti e la durata.
Il Corso Dirigente sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Per l’aggiornamento
della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Dirigenti della durata di 6 ore. E’ previsto lo
svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso dirigente.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Costo 
AULA 200€*

E-LEARNING 180€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo 1
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei
lavoratori;
Gli organi di sicurezza e le procedure ispettive;
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
Delega di funzioni;
La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i.;
I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a
punti in edilizia.

Modulo 2
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
sul lavoro (art. 30 D.Lgs. 81/08);
Gestione della documentazione tecnico
amministrativa;
Obblighi connessi al contratto d’opera e di
somministrazione;
Organizzazione della prevenzione incendi, primo
soccorso e gestione delle emergenze;
Modalità di esercizio della funzione di vigilanza delle
attività lavorative e in ordine all’adempimento degli
obblighi previsti dal comma 3 bis dell’art. 18 del D.Lgs.
81/08;
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione e protezione.

 
Modulo 3

Criteri e strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi;
Il rischio da stress lavoro correlato;
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età,
alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale;
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio
nello svolgimento di lavori in appalto;
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione in base ai fattori di
rischio;
La considerazione degli infortuni mancati e delle
risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori e dei preposti;
I dispositivi di protezione individuale;
La sorveglianza sanitaria.

Modulo 4
Competenze relazionali e consapevolezza del
ruolo;
Importanza strategica dell’informazione, della
formazione e dell’addestramento quali strumenti
di conoscenza della realtà aziendale;
Tecniche di comunicazione;
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
Consultazione e partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
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CORSO DI FORMAZIONE BASE
GENERALE LAVORATORI

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Non previsto

Destinatari
Lavoratori

Lavoratori neoassunti: formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione;
I Lavoratori già in forza ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione “generale” o
siano stati formati solo parzialmente

Rischio Basso -> Vedi pagina corso
Rischio Medio -> Vedi pagina corso
Rischio Alto -> Vedi pagina corso

Descrizione
Il corso di Formazione Generale Lavoratori consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal
comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori.
L’obbligo riguarda:

La Formazione Generale Lavoratori ha una durata di 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Attraverso la Formazione Generale è possibile insegnare ai lavoratori le conoscenze e le procedure utili al
conseguimento di un comportamento che permetta loro di lavorare diminuendo i rischi e allo stesso tempo
tutelare la propria sicurezza e salute.
La Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in aggiunta al
quale deve essere effettuata la Formazione Specifica , in relazione ai rischi riferiti alle mansioni
caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda:

La Formazione Generale Lavoratori non richiede aggiornamento, in quanto è un credito formativo
permanente.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il corso di Formazione Generale Lavoratori consente al Datore di
Lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 37 del
D.Lgs. n. 81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori.

Costo 
AULA 60€*

E-LEARNING 50€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Introduzione alla sicurezza;

Concetto di rischio;

Danno;

Prevenzione;

Protezione;

 Organizzazione della prevenzione

aziendale;

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti

aziendali;

Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA
LAVORATORI | RISCHIO BASSO -
MEDIO - ALTO

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori

lavoratori neoassunti: formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione;
lavoratori già in forza ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione “specifica” o siano
stati formati solo parzialmente.

4 ore (rischio basso)
8 ore (rischio medio)
12 ore (rischio alto)

Descrizione
Il corso di Formazione Specifica Lavoratori consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal
comma 1 dell’art. 37 del D.lgs 81/08, in materia di formazione dei propri lavoratori.
L’obbligo riguarda:

La Formazione Specifica Lavoratori, in conformità all’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni del
21/12/2011, ha una durata variabile di:

che viene determinata dalla classe di rischio dell’azienda ( rischio basso, medio, alto) e dalla mansione
svolta dal lavoratore.
Gli argomenti del corso saranno riferiti ai rischi a cui il lavoratore è esposto, ai possibili danni e alle misure di
prevenzione e protezione da adottare.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede l’Aggiornamento Formazione Specifica Lavoratori, da effettuarsi ogni 5 anni, della
durata di 6 ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.  

Il corso di Formazione Specifica Lavoratori RISCHIO BASSO - MEDIO
- ALTO consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi previsti
dal comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di
formazione dei propri lavoratori.

24



PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Il programma della Formazione Specifica Lavoratori può variare in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda:  

Rischi infortuni;
Meccanici generali;
Elettrici generali;
Macchine;
Attrezzature;
Cadute dall’alto;
Rischi da esplosione;
Rischi chimici;
Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri;
Etichettatura;
Rischi cancerogeni;
Rischi biologici;
Rischi fisici;
Rumore;
Vibrazione;
Radiazioni;
Microclima e illuminazione;
Videoterminali;

DPI Organizzazione del lavoro;
Ambienti di lavoro;
Stress lavoro-correlato;
Movimentazione manuale dei
carichi;
Movimentazione merci (apparecchi
di sollevamento, mezzi di trasporto);
Segnaletica;
Emergenze;
Le procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio
specifico;
Procedure esodo e incendi;
Procedure organizzative per il primo
soccorso;
Incidenti e infortuni mancati;
Altri Rischi.
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SPECIFICA RISCHIO BASSO 

AULA 50€*
E-LEARNING 40€*

DURATA
 4 ore

SPECIFICA RISCHIO MEDIO 

AULA 80€*

DURATA
8 ore

SPECIFICA RISCHIO ALTO 

AULA 100€*

DURATA
12 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/specifica-rischiobasso/
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Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Lavoratori neoassunti: formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione;
I Lavoratori già in forza ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione “generale” o
siano stati formati solo parzialmente

4 ore (rischio basso)
8 ore (rischio medio)
12 ore (rischio alto)

Descrizione
L’obbligo riguarda:

La Formazione Generale Lavoratori ha una durata di 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Attraverso la Formazione Generale è
possibile insegnare ai lavoratori le conoscenze e le procedure utili al conseguimento di un comportamento
che permetta loro di lavorare diminuendo i rischi e allo stesso tempo tutelare la propria sicurezza e salute.
La Formazione Generale è il primo passo del percorso formativo obbligatorio per i lavoratori, in aggiunta al
quale deve essere effettuata la Formazione Specifica , in relazione ai rischi riferiti alle mansioni
caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (rischio basso, medio, alto).
La Formazione Generale Lavoratori non richiede aggiornamento, in quanto è un credito formativo
permanente.
La Formazione Specifica Lavoratori, in conformità all’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni del
21/12/2011, ha una durata variabile di:

che viene determinata dalla classe di rischio dell’azienda e dalla mansione svolta dal lavoratore.
Gli argomenti del corso saranno riferiti ai rischi a cui il lavoratore è esposto.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici.

CORSO DI FORMAZIONE BASE
GENERALE LAVORATORI +
SPECIFICA RISCHIO BASSO -
MEDIO - ALTO

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori

Il corso di Formazione Generale Lavoratori + Formazione Specifica
RISCHIO BASSO - MEDIO - ALTO consente al Datore di Lavoro di
assolvere gli obblighi previsti dal comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. n.
81/2008, in materia di formazione dei propri lavoratori.
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Il programma della Formazione Specifica Lavoratori può variare in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai
possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda:

 
Rischi infortuni;
Meccanici generali;
Elettrici generali;
Macchine;
Attrezzature;
Cadute dall’alto;
Rischi da esplosione;
Rischi chimici;
Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri;
Etichettatura;
Rischi cancerogeni;
Rischi biologici;
Rischi fisici;
Rumore;
Vibrazione;
Radiazioni;
Microclima e illuminazione;
Videoterminali;

DPI Organizzazione del lavoro;
Ambienti di lavoro;
Stress lavoro-correlato;
Movimentazione manuale dei
carichi;
Movimentazione merci (apparecchi
di sollevamento, mezzi di trasporto);
Segnaletica;
Emergenze;
Le procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio
specifico;
Procedure esodo e incendi;
Procedure organizzative per il primo
soccorso;
Incidenti e infortuni mancati;
Altri Rischi.

Introduzione alla sicurezza;

Concetto di rischio;

Danno;

Prevenzione;

Protezione;

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

Programma Formazione Generale Lavoratori:
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BASE + RISCHIO BASSO 

AULA 110€*
E-LEARNING 90€*

DURATA
8 ore = 4 generale + 4 specifica

BASE + RISCHIO MEDIO 

AULA 140€*

DURATA
12 ore = 4 generale + 8 specifica

BASE + RISCHIO ALTO 

AULA 160€*

DURATA
16 ore = 4 generale + 12 specifica

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)
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CORSO DI FORMAZIONE RSPP
MODULO A 

Durata
28 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Come indicato nell’ art 32, comma 2 D.Lgs.
81/08, per poter partecipare al corso è
necessario aver conseguito il Diploma di
Licenza Media Superiore

Aggiornamento
Non è previsto

Destinatari
Lavoratori, liberi professionisti, consulenti

Descrizione
Il Corso di formazione ASPP / RSPP Modulo A per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione della durata di 28 ore, è necessario per svolgere la funzione di ASPP / RSPP designato, ai sensi
dell’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.
Gli RSPP (Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione) devono necessariamente seguire tutto il
percorso formativo strutturato in tre distinti moduli A, B e C, mentre gli ASPP (Addetti Servizio Prevenzione
e Protezione) devono frequentare solamente i moduli A e B.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 specifica la durata ed i contenuti del corso ASPP
/ RSPP Modulo A. Il Modulo A è il modulo di base ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli, ed il
superamento permette di proseguire con i Moduli B e C.  
Esoneri dalla Frequenza
Coloro che hanno conseguito una Laurea in una delle classi indicate dall’Allegato I dell’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione RSPP
Modulo A e RSPP Modulo B.  
Test di Valutazione Finale
Il corso prevede un esame di valutazione finale, il cui superamento è richiesto ai fini del rilascio
dell’attestato di formazione.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Corso di formazione ASPP / RSPP Modulo A per Addetti e
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione della durata
di 28 ore, è necessario per svolgere la funzione di ASPP / RSPP
designato, ai sensi dell’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e l’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

Costo 
AULA 250€*

E-LEARNING 220€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Gli obbiettivi didattici del modulo
L’articolazione del corso in termini di programmazione
Le metodologie impiegate
Il ruolo e la partecipazione dello staff
Le informazioni organizzative
Presentazione dei partecipanti

La filosofia del D.Lgs. 81/08 in riferimento al carattere
gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al
sistema di prevenzione aziendale

L’evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
L’impostazione di base data al D.Lgs. 81/08 dal
legislatore
Il quadro giuridico europeo
I profili di responsabilità amministrativa
La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro
Il D.M. 10 Marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio
Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle
attività di normalizzazione nazionali ed europee

Capo II del Titolo I del D.Lgs. 81/08

Vigilanza e controllo
Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
Le omologazioni, le verifiche periodiche
Informazione, assistenza e consulenza
Organismi paritetici e Accordi di categoria
Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili
del Fuoco, INAIL, ARPA

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo
il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il sistema sicurezza aziendale secondo il D.Lgs. 81/08:
datore di lavoro, dirigenti e preposti
responsabile del servizio prevenzione e protezione e
addetti al SPP
medico competente

Unità Didattica A 1 – 8 ore
Presentazione e apertura del corso

L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento

Il sistema istituzionale della prevenzione

Il sistema di vigilanza e assistenza

Unità Didattica A 2 – 4 ore

 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei
lavoratori e primo soccorso
lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed
installatori
lavoratori autonomi
imprese familiari

Il processo di valutazione dei rischi
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e
protezione
Principio di precauzione
Analisi degli infortuni
Analisi delle malattie professionali
Le fonti statistiche
Valutazione dei risch
Fasi e attività del processo valutativo
Il contesto di applicazione delle procedure
standardizzate
Contenuti struttura e organizzazione del documento
di valutazione dei rischi
La valutazione del rischio da interferenze e la gestione
di contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

La classificazione dei rischi specifici in relazione alla
relativa normativa di salute e sicurezza
La segnaletica di sicurezza
I dispositivi di protezione individuale

Il rischio incendio
Il piano di emergenza e di primo soccorso

Sorveglianza sanitaria: obbiettivi e obblighi, specifiche
tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite
mediche e giudizi di idoneità, ricorsi

Gli istituti relazionali
Informazione, formazione e addestramento dei
soggetti previsti nel D.Lgs. 81/08
La consultazione aziendale della sicurezza
Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione

Unità Didattica A 3 – 8 ore

Unità Didattica A 4 – 4 ore
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione
dei rischi

La gestione delle emergenze

La sorveglianza sanitaria

Unità Didattica A 5 – 4 ore
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CORSO DI FORMAZIONE RSPP
MODULO B

Durata
48 ore Modulo Comune + 12/16 ore per
Moduli di Specializzazione; vedi dettagli in
tabella

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES.

Requisiti di Ammissione
Come indicato nell’ art 32, comma 2 D.Lgs.
81/08, per poter partecipare al corso è
necessario aver conseguito il Diploma di
Licenza Media Superiore.  

Aggiornamento RSPP + ASPP per tutti i
macrosettori di attività Ateco: 40 + 20 ore
Aggiornamento RSPP per tutti i macrosettori
di attività Ateco: 40 ore

Aggiornamento
Aggiornamento quinquennale, oppure
aggiornamento annuale del 20% del monte ore
complessivo;
È possibile effettuare l‘aggiornamento RSPP o
RSPP+ASPP -> 

Destinatari
Lavoratori, liberi professionisti, consulenti;

SP1 Agricoltura e Pesca – 12 ore
SP2 Cave e Costruzioni – 16 ore
SP3 Sanità Residenziale – 12 ore
SP4 Chimico e Petrolchimico – 16 ore

Descrizione
Il corso RSPP Modulo B, valido anche per ASPP, è strutturato con un Modulo Comune di 48 ore per tutti i
Settori Produttivi, al quale si aggiungono 4 Moduli di Specializzazione:

Il corso è idoneo per poter assumere l’incarico come RSPP / ASPP nominato, ai sensi dell’art 32 D.Lgs. 81/08
e s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il corso RSPP Modulo B, valido anche per ASPP, è strutturato con un
Modulo Comune di 48 ore per tutti i Settori Produttivi, al quale si
aggiungono 4 Moduli di Specializzazione

Costo 
AULA 450€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

UD1 – Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e
analisi degli incidenti
UD2 – Ambiente e luoghi di lavoro
UD3 – Rischio incendio e gestione delle emergenze –
Atex
UD4 – Rischi infortunistici:

Macchine impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci
Mezzi di trasporto

UD5 – Rischi infortunistici: cadute dall’alto
UD6–Rischi di natura ergonomica e legati
all’organizzazione del lavoro:

Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali

UD7 – Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out

UD8 – Agenti fisici
UD9 – Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10 -Agenti biologici
UD11 -Rischi connessi ad attività particolari:

Ambienti cofinati e/o sospetti di inquinamento,
attività su strada, gestione rifiuti
Rischi connessi all’assunzione di sostanze
stupefacenti, psicotrope ed alcol

UD12 -Organizzazione dei processi produttivi

Organizzazione del lavoro
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti del settore
agricolo, zootecnico e della pesca
Macchine, attrezzature agricole e forestali e
attrezzature di lavoro e a bordo
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici
utilizzati in agricoltura
Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel
settore agricolo e ittico
Rischio incendio e gestione dell’emergenza
Rischio cadute dall’alto, a bordo e fuori bordo
Movimentazione dei carichi

Contenuti minimi del Modulo B comune a tutti i settori
produttivi (48 ore)

Contenuti minimi dei Moduli B di specializzazione
Modulo B-SP1: Agricoltura – Pesca (12 ore)

 

Atmosfere iperbariche

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei
cantieri
Il piano operativo di sicurezza (POS)
Cenni sul PSC e PSS
Cave e miniere
Dispositivi di protezione individuali
Cadute dall’alto e opere provvisionali
Lavori di scavo
Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e
mezzi di trasporto
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e
mutageni, amianto nei cantieri
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e
vibrazioni
Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive
e nei cantieri
Attività su sedi stradali

Organizzazione del lavoro
Dispositivi di protezione individuali
Rischio elettrico e normativa CEI
Rischi infortunistici apparecchi, impianti e
attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica
Esposizione ad agenti chimici
Esposizione ad agenti fisici
Rischio incendio e gestione dell’emergenza
Le atmosfere iperbariche
Gestione dei rifiuti ospedalieri
Movimentazione dei carichi

Processo produttivo, organizzazione del lavoro
Dispositivi di protezione individuale
Normativa CEI per strutture e impianti
Impianti nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e
mutageni nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e
petrolchimico
Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza
Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori

Modulo B-SP2: Attività estrattive – Costruzioni (16 ore)

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

Modulo B-SP4: Chimico – Petrolchimico (16 ore)
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CORSO DI FORMAZIONE RSPP
MODULO C

Durata
24 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione lingua italiana

Aggiornamento
Non è previsto

Destinatari
Lavoratori, liberi professionisti, consulenti

Descrizione
Il Corso RSPP Modulo C della durata di 24 ore, è idoneo per poter assumere l’incarico come RSPP nominato,
ai sensi dell’art 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
La formazione RSPP Modulo C è dedicata al modulo di specializzazione, necessario al completamento del
percorso formativo degli RSPP (Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione), unitamente ai Moduli A e
B. Tuttavia, il Modulo C non è richiesto agli ASPP (Addetti Servizio Prevenzione e Protezione), che devono
effettuare solo i Moduli A e B.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 07/07/2016 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso
RSPP Modulo C.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Corso RSPP Modulo C della durata di 24 ore, è idoneo per poter
assumere l’incarico come RSPP nominato, ai sensi dell’art 32 D.Lgs.
81/08 e s.m.i. e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio
2016

Costo 
AULA 300€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo C1
Presentazione e apertura del corso.

Gli obiettivi didattici del modulo
L’articolazione del corso in termini di
programmazione
Le metodologie impiegate
Il ruolo e la partecipazione dello staff
Le informazioni organizzative
Presentazione dei partecipanti

 Ruolo dell’informazione e della formazione
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei
piani di informazione e formazione in azienda
(D.Lgs.n. 81/08 e altre direttive europee)
Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
Strumenti di informazione su salute e sicurezza del
lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi,
avvisi, news, sistemi in rete, ecc)
Metodologie per una corretta informazione in
azienda
La formazione: il concetto di apprendimento
Le metodologie didattiche attive
Elementi di progettazione didattica 

Modulo C2
Organizzazione e Sistemi di gestione
La valutazione del rischio come:

processo di pianificazione della prevenzione
conoscenza del sistema di organizzazione aziendale
come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi
con – particolare riferimento ad obblighi,
responsabilità e deleghe funzionali e organizzative
elaborazione di metodi per il controllo della efficacia
ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di
sicurezza adottati

Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI
INAIL, integrazione confronto con norme e standard
(OSHAS 18001, ISO, ecc.)
Il processo del miglioramento continuo
Organizzazione e gestione integrata:

sinergie tra i sistemi di gestione di qualità (ISO 9001),
ambiente (ISO14001),
sicurezza (OHSAS 18001)
Procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/14)
Attività tecnico amministrative
programma pianificazione e organizzazione della
manutenzione ordinaria e straordinaria

 

La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche (D.lgs 231/01): ambito di operatività e effetti
giuridici (art.9 legge 123/2007) 
Modulo C3

Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Il sistema delle relazioni
Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle
relazioni
Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni
di lavoro
Individuazione dei punti di consenso e disaccordo
per mediare le varie posizioni
Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della
comunicazione
La rete di comunicazione in azienda
Gestione degli incontri di lavoro e della riunione
periodica
Chiusura della riunione e pianificazione delle
attività
Attività post riunione
La percezione individuale dei rischi

 Aspetti sindacali
Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali
(art 9 della legge 300/1970)
rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti
sindacali
Criticità e punti di forza

Modulo C4
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura
ergonomica e da stress lavoro correlato
Cultura della sicurezza:

analisi del clima aziendale
elementi fondamentali per comprendere il ruolo
dei bisogni dello sviluppo della motivazione delle
persone

Benessere organizzativo:
Motivazione, collaborazione, corretta circolazione
delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione
del conflitto
Fattori di natura ergonomica e stress lavoro
correlato

Team Building:
aspetti metodologici per la gestione del team
building finalizzato al benessere organizzativo
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CORSO DI FORMAZIONE RSPP –
DATORE DI LAVORO – RISCHIO
BASSO - MEDIO - ALTO

Aziende artigiane e industriali (1) – fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca – fino a 20 lavoratori
Altre aziende – fino a 200 lavoratori

16 ore rischio Basso
32 ore rischio Medio
48 ore rischio Alto

Descrizione
I casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e
Protezione dei Rischi, come indicato nell’Allegato II del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:

(1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato ai Datori di Lavoro RSPP, di cui l’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti. I percorsi formativi sono
articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed hanno durata differente:

E’ possibile individuare il livello di rischio aziendale tramite l’ Allegato II dell’ Accordo Stato Regioni ;
dettagliate istruzioni indicazioni sono disponibili leggendo questo articolo per trovare il proprio livello di
rischio.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso RSPP Datore
di Lavoro. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.
Formazione eLearning: come da indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011, è possibile
svolgere i primi 2 moduli del corso RSPP Datore di Lavoro (Normativo-Giuridico e Gestionale), tramite
modalità di formazione eLearning.
Le restanti ore di formazione dovranno essere completate in aula. 

Il corso RSPP Datore di Lavoro (rischio basso, medio o alto)
permette, ai Datori di Lavoro di aziende che vogliono ricoprire
personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di acquisire le competenze sulla sicurezza e salute
indispensabili alla tutela dei lavoratori.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Destinatari
Datori di Lavoro che svolgono direttamente il
compito di RSPP

Aggiornamento
Ogni 5 anni (tutti i rischi)

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La “responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive
di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
Il sistema istituzionale della prevenzione
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo
il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
Il sistema di qualificazione delle imprese
Modulo 2: Gestionale – gestione ed organizzazione della
sicurezza
I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la
valutazione dei rischi
La considerazione degli infortuni mancati e delle
modalità di accadimento degli stessi
La considerazione delle risultanze delle attività di
partecipazione dei lavoratori
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti,
specificità e metodologie)
I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione
Il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza

Modulo 1: Normativo – giuridico

 
La gestione della documentazione tecnico
amministrativa
L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo
soccorso e della gestione delle emergenze
Modulo 3: Tecnico – individuazione e valutazione dei
rischi
I principali fattori di rischio e le relative misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione
e protezione
Il rischio da stress lavoro-correlato
I rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza
da altri paesi
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria
Modulo 4: Relazionale – formazione e consultazione
dei lavoratori
L’informazione, la formazione e l’addestramento
Le tecniche di comunicazione
Il sistema delle relazioni aziendali e della
comunicazione in azienda
La consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Scegli il corso adatto a te,Scegli il corso adatto a te,
inquadra il QR codeinquadra il QR code

corrispondente e scopri dicorrispondente e scopri di
piu!!!piu!!!
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RISCHIO BASSO 

E-LEARNING + AULA 210€*

DURATA
16 ore

RISCHIO MEDIO 

E-LEARNING + AULA 300€*

DURATA
32 ore

RISCHIO ALTO 

E-LEARNING + AULA 360€*

DURATA
48 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)
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https://www.afes.it/prodotto/corsoformazione-rspp-basso-elearning-aula/
https://www.afes.it/prodotto/corsoformazione-rspp-medio-elearning-aula/
https://www.afes.it/prodotto/corsoformazione-rspp-alto-elearning-aula/
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CORSO DI FORMAZIONE SPAZI
CONFINATI

Durata
8 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Attestato di rilascio
Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta – Teoria +
Pratica è valido come Aggiornamento RSPP, ASPP
e RLS. Inoltre ai sensi dell’Accordo Stato Regioni
del 7/7/16 è valido anche come aggiornamento
Lavoratori, Preposti, Dirigenti, DLSPP, CSP/CSE e
come aggiornamento dei Formatori sulla sicurezza
ai sensi del D.I. 6/3/13.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Il Corso per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o
Ambienti Sospetti di Inquinamento – Teoria e
Pratica è rivolto ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti,
RSPP, ASPP e RLS che effettuano e/o
supervisionano i lavori negli spazi confinati o con
sospetto inquinamento.

Descrizione
Il D.P.R. 177/11 ha la finalità di arginare le numerose e drammatiche morti sul lavoro negli spazi confinati o
ambienti con sospetto d’inquinamento, ponendo l’attenzione sull’idoneità tecnico professionale delle
imprese che operano in tali luoghi di lavoro e sulla necessità di una preventiva valutazione dei rischi.
Il Corso per Addetti ad Attività in Spazi Confinati o Ambienti Sospetti di Inquinamento – Teoria e Pratica si
prefigge l’obiettivo di approfondire la tematica della sicurezza nei Lavori in Spazi Confinati o sospetti di
inquinamento, dal punto di vista normativo/legislativo, dando cenno in merito alla identificazione e
valutazione dei rischi, ed illustrando le misure di carattere tecnico, quali procedure, dispositivi di
protezione individuale. Durante il corso si potranno visionare e provare apparecchi per la rilevazione degli
inquinanti da utilizzare in Spazi Confinati e sistemi di recupero dei lavoratori in caso di emergenza. Il corso
prevede infatti una prova pratica di attività in spazi confinati.

Il D.P.R. 177/11 individua i criteri per la qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera
g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Costo 
AULA + PRATICA 180€*
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https://www.afes.it/prodotto/corsoformazione-spaziconfinati-aula-pratica/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Cenni sul D.P.R. 177/11: qualificazione delle imprese e dei lavoratori addetti ai lavori in spazi confinati o
ambienti con sospetto inquinamento
Analisi di casi di infortunio in attività in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
La guida ISPESL e il manuale illustrato della Commissione Consultiva Permanente sui lavori in spazi confinati
L’importanza di una preventiva identificazione e valutazione dei rischi svolta dal Datore di Lavoro come
strumento per garantire la sicurezza durante i lavori in spazi confinati o ambienti sospetti d’Inquinamento
Le procedure di lavoro e di emergenza negli spazi confinati e negli ambienti con sospetto inquinamento
Il permesso di lavoro
Le attrezzature per i lavori in Ambienti Confinati: misuratori di ossigeno e di inquinanti, caratteristiche
tecniche e principi di utilizzo
Gli impianti di rilevazione gas fissi: cenni sui principi per la progettazione e la regolare manutenzione
Rilevatori portatili di ossigeno, inquinanti e di esplosività. Calibrazione e Bump Test
Dispositivi di Protezione Individuali: maschere filtranti, autorespiratore, dispositivi per il recupero dei
lavoratori
Prova Pratica, specificatamente attrezzato: i discenti verranno suddivisi in squadre per simulare attività di
accesso e recupero di lavoratori all’interno di spazi confinati con utilizzo di sistemi di recupero e strumento
di misura della respirabilità e esplosività dell’aria
Test di valutazione finale.

casco protettivo;
scarpe protettive;
guanti protettivi;
imbragatura di sicurezza (EN361 con attacco sternale).

N.B. Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l’attestato di formazione è opportuno essere muniti
e indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):
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CORSO DI FORMAZIONE DPI 3°
CATEGORIA

Durata
8 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori, datori di lavoro, lavoratori autonomi

Descrizione
Il corso DPI di 3° Categoria è per la prevenzione delle cadute nei lavori in quota.
La formazione è rivolta ai lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse,
soggette a rischio di caduta dall’alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le cadute dall’alto
una serie di DPI di posizionamento sul lavoro, di trattenuta e anticaduta.
L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto
utilizzo dei DPI di 3a categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano
fare uso.
Il corso DPI di 3° Categoria viene effettuato insieme al corso Lavori in Quota, e comprende sia una parte
teorica che una parte pratica.
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore e scadenza quinquennale.
Per l’aggiornamento della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento DPI 3° Categoria e Lavori
in Quota, della durata di 4 ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

Il corso DPI di 3° Categoria è per la prevenzione delle cadute nei
lavori in quota.
La formazione è rivolta ai lavoratori che devono effettuare
lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di
caduta dall’alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le
cadute dall’alto una serie di DPI di posizionamento sul lavoro, di
trattenuta e anticaduta.

Costo 
AULA + PRATICA 160€*

E-LEARNING + PRATICA 160€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Protezione individuale e DPI
Adeguatezza nella scelta dei DPI
Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI
La tipologia di DPI di terza categoria;
Normativa di riferimento;
Caratteristiche dei DPI per la protezione delle cadute
dall’alto;
La nota informativa del fabbricante;
Durata, manutenzione e conservazione dei DPI oggetto
della formazione;
Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto della
formazione;
Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della
formazione;
Tirante d’aria nei sistemi anticaduta e fattore di caduta.

Modulo Teorico:

 Illustrazione dei DPI oggetto della formazione;

Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della

formazione;

Collegamento corretto dei DPI oggetto della

formazione;

Posizionamento in appoggio su struttura verticale;

Accessi verticali e orizzontali con doppio cordino

anticaduta;

Accessi verticali con anticaduta guidati su linee di

ancoraggio flessibili e rigide;

Soccorso dell’operatore in quota.

Modulo pratico:
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CORSO DI FORMAZIONE LAVORI IN
QUOTA + DPI

Costo 
AULA + PRATICA 180€*

E-LEARNING + PRATICA 150€*

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Destinatari
Il “Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta”,
conforme agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e
7/7/16, è rivolto ai lavoratori, preposti e dirigenti,
RLS, RSPP e ASPP, Manager HSE, DLSPP, CSP/CSE
che svolgono e/o supervisionano i lavori in quota.

Descrizione
Il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto
delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. L’art. 37 del D.Lgs.
81/08 specifica l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.
I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Fondamentale
per garantire la sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento
degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e
i dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e operare in sicurezza in
condizioni di rischi di caduta dall’alto.
Nei cantieri temporanei o mobili, luoghi in cui si registra la maggior incidenza di infortuni per caduta
dall’alto, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo
di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori
occupati in cantiere.
Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta – Teoria + Pratica si prefigge l’obiettivo di approfondire la tematica
della sicurezza nei lavori svolti in quota, ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo II, sia dal punto di vista
normativo/legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali
procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini,
moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.). Per consentire di apprendere
efficacemente le nozioni in merito alle misure di sicurezza nei lavori in quota, nonché di effettuare
un’attività di addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione, come previsto dall’art. 77 comma 4 lett. h)
del D.lgs. 81/08, il corso prevede una prova pratica di utilizzo di sistemi e attrezzature anticaduta, inclusi i
DPI III categoria.

L'art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica l’obbligo formativo per i rischi cui
sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

Durata
8 ore
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/corso-di-formazione-lavori-in-quota-dpi/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Titolo IV D. Lgs. 81/08, come modificato e integrato dal
D. Lgs. 106/09;
Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, campo di
applicazione, disposizioni di carattere generale;
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale;
Il Regolamento 425/2016/UE: aspetti riguardanti i
dispositivi di protezione individuali (DPI);
La norma UNI 11158 sulla selezione e l’uso dei dispositivi
di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
Manutenzione e revisione dei DPI anticaduta;
Trauma da sospensione (intolleranza ortostatica);
Scale: riferimenti legislativi (D. Lgs. 81/08 e Allegato XX)
e la norma UNI 131
Sistemi di protezione collettiva: parapetti mobili (EN
13374) e cenni sulle reti di sicurezza (UNI EN 1263);
Ancoraggi: tipologie, caratteristiche e classificazione;
Focus sulle strategie per la messa in sicurezza dei lavori
in quota per mezzo di sistemi di ancoraggio fissi e
rimovibili (UNI EN 795, UNI 11578);

 
Ponti su ruote a torre (i cosiddetti “trabattelli”):
caratteristiche e uso in sicurezza. D.Lgs. 81/08 –
Allegato XXIII (Deroga ammessa per i ponti su ruote a
torre), Norma UNI EN 1004 e Circolare n. 30 del
3/11/2006;
Cenni sulla legislazione in materia di salute e sicurezza
nei lavori in quota sui ponteggi: Titolo IV del D. Lgs.
81/08;
Lavori in quota in prossimità di linee elettriche aeree;
Esercitazione sui sistemi anticaduta;
Prova pratica di utilizzo dell’imbracatura di sicurezza e
di sospensione, presa visione e prova pratica di utilizzo
di altre attrezzature anticaduta e di sistemi di
ancoraggio su tetto inclinato.
Test di valutazione finale.
N.B. Per svolgere la Prova Pratica necessaria per
conseguire l’attestato di formazione è opportuno
essere muniti e indossare i seguenti Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI):
casco protettivo;
scarpe protettive;
guanti protettivi;
imbragatura di sicurezza (EN361 con attacco sternale).

Attestato di rilascio
Il Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta –
Teoria + Pratica è valido come Aggiornamento
RSPP, ASPP e RLS.Inoltre ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 7/7/16 è valido anche come
aggiornamento Lavoratori, Preposti, Dirigenti,
DLSPP, CSP/CSE e come aggiornamento dei
Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.

Requisiti di Ammissione
Come indicato nell’ art 32, comma 2 D.Lgs.
81/08, per poter partecipare al corso è
necessario aver conseguito il Diploma di
Licenza Media Superiore.

Aggiornamento
Non è previsto
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CORSO DI FORMAZIONE PES PAV
PEI

Durata
14 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 4 anni

Destinatari
installatori e manutentori che effettuano lavori
fuori tensione ed in prossimità e sotto tensione.

Descrizione
La Norma CEI 11-27 (IV edizione) prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica
agli addetti ai lavori elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici.
Tale qualifica può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto
tensione (PEI).
La Norma CEI 11-27 fornisce sia prescrizioni che linee guida per individuare i requisiti minimi di formazione,
in termini di conoscenze tecniche, normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e
d’esecuzione pratica delle attività del lavoro elettrico, che consentono di acquisire, sviluppare e
mantenere la capacità delle Persone Esperte (PES), Avvertite (PAV) o Idonee ad operare in tensione sugli
impianti elettrici (PEI).

La Norma CEI 11-27 (IV edizione) prevede che il datore di lavoro
attribuisca per iscritto il livello di qualifica agli addetti ai lavori
elettrici al fine di operare sugli impianti elettrici.
Tale qualifica può essere di Persona Esperta (PES), Persona
Avvertita (PAV) o Idonea ai lavori sotto tensione (PEI).

Costo 
AULA 180€*

E-LEARNING 160€*
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/pes-pav-pei/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Conoscenza delle principali disposizioni legislative in

materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai

principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

come chiave d’interpretazione della cultura della

sicurezza.

Conoscenza delle prescrizioni:

della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27

per gli aspetti comportamentali;

di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI

EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI 64-8

per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in

BT.

Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco

elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di

soccorso.

Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.

Livello 1A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche

 
Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le

responsabilità ed i compiti dell’URI, RI, URL e PL; la

preparazione del lavoro; la documentazione; le

sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il

cantiere.

Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con

riguardo ai lavori sotto tensione).

Criteri generali di sicurezza con riguardo alle

caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può

intervenire nei lavori sotto tensione.

Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici

sotto tensione.

Prevenzione dei rischi elettrici.

Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di

ruoli (URI, RI, URL, PL).

Livello 2A CEI 11-27 – Conoscenze teoriche di base per

lavori sotto tensione
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CORSO DI FORMAZIONE PIMUS
MONTAGGIO PONTEGGI | TEORIA +
PRATICA 

Durata
28 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 4 anni

Destinatari
Lavoratori e preposti, Lavoratori Autonomi, Datori
di Lavoro.

Descrizione
Il corso di formazione PIMUS è per i Lavoratori e i Preposti addetti al montaggio, smontaggio e
trasformazione dei ponteggi.
Nei lavori in cui è necessario montare e smontare un ponteggio, i lavoratori devono essere adeguatamente
preparati alle operazioni previste.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso PIMUS dedicato sia ai lavoratori che ai preposti; questi ultimi, in
particolare, hanno anche il compito di sorvegliare le attività di montaggio e smontaggio.
L’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso.
La formazione comprende sia una parte teorica che una parte pratica.
Inoltre, vi è l’obbligo di redazione da parte dell’impresa che monta e smonta i ponteggi di un piano di
montaggio, uso e smontaggio (PiMUS) -> contattaci, pensiamo noi a redigere la documentazione di cui hai
bisogno!

Il corso di formazione PIMUS è per i Lavoratori e i Preposti addetti al
montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Nei lavori in cui è necessario montare e smontare un ponteggio, i
lavoratori devono essere adeguatamente preparati alle operazioni
previste.

Costo 
AULA + PRATICA 250€*
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https://www.afes.it/prodotto/corsoformazione-pimus-aula-pratica/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

MODULO GIURIDICO – NORMATIVO

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – Analisi dei rischi – Norme di buona

tecnica e di buone prassi – Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri.

Titolo IV, Capo II limitatamente ai “Lavori in quota” e Titolo IV, Capo I “Cantieri”.

MODULO TECNICO

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo,

progetto.

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione.

Ancoraggi: tipologie e tecniche.

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie.

MODULO PRATICO

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG).

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP).

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP).

Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio.
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CORSO DI FORMAZIONE GRU A
TORRE ROTAZIONE IN
BASSO/ALTO

Durata
14 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES.
Il patentino gru a torre, viene rilasciato al
termine della formazione. Il patentino
corrisponde all’attestato di formazione, in
quanto si tratta dello stesso documento.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di
lavoro elevabili, lavoratori autonomi, datori di
lavoro

Descrizione
Corso Gru a Torre per la formazione del gruista operatore di gru a torre / gru edile a rotazione Bassa e Alta
è un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di apparecchi di sollevamento, così
come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende obbligatoria
una specifica abilitazione.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per gli utilizzatori di gru a torre.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso
gru a torre. La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica.
Il corso ha una durata di 14 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento della formazione è
necessario frequentare l’aggiornamento Gruista.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Corso Gru a Torre per la formazione del gruista operatore di gru a
torre / gru edile a rotazione Bassa e Alta è un corso di formazione
teorico-pratico, obbligatorio per gli operatori di apparecchi di
sollevamento, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Costo 
AULA + PRATICA 250€*

E-LEARNING + PRATICA 250€*
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/grutorre-alto-basso/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo Giuridico – Normativo
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).
Responsabilità dell’operatore.

Modulo Tecnico
Norme generali di utilizzo della gru a torre
Tipologie di gru a torre
Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre,
rischi legati all’uso delle diverse forme di energia
(elettrica, idraulica, ecc.)
Nozioni elementari di fisica
Tecnologia delle gru a torre. Meccanismi, loro
caratteristiche, loro funzione e principi di
funzionamento.
Componenti strutturali.
Dispositivi di comando e di sicurezza
Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed
elementi che influenzano la stabilità.
L’installazione della gru a torre: informazioni generali
relative alle condizioni di installazione (piani di
appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). Mezzi per
impedire l’accesso a zone interdette.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli
visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di traslazione,
ove presenti) e funzionali.
Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a torre:
Operazioni di messa in servizio. Verifica del corretto
funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza.
Valutazione della massa totale del carico. Regole di
corretto utilizzo di accessori di sollevamento.
Valutazione delle condizioni meteorologiche. La
comunicazione con i segni convenzionali o altro
sistema di comunicazione. Modalità di esecuzione
delle manovre per lo spostamento del carico con la
precisione richiesta. Operazioni vietate. Operazioni
di fine utilizzo. Uso della gru secondo le condizioni
d’uso previste dal fabbricante.
Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della
gru e delle proprie apparecchiature per rilevare le
anomalie e attuare i necessari interventi. Semplici
operazioni di manutenzione.

 

Modulo Pratico – ai fini dell’abilitazione alla conduzione
sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in
alto

Individuazione dei componenti strutturali: torre,
puntoni, braccio, controbraccio tiranti, struttura di
base, struttura di fondazione, sostegno della
cabina, portaralla e ralla, vie di traslazione.
Individuazione dei dispositivi di comando e di
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi
di sicurezza e loro funzione.
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della
gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza previsti
dal costruttore e dal manuale di istruzioni della gru.
Diagrammi di carico. Prove dei dispositivi di ausilio
alla conduzione e dei dispositivi di sicurezza
Utilizzo della gru a torre: operazioni di messa in
servizio. Verifica del corretto funzionamento dei
freni e dei dispositivi di sicurezza. Accesso alla
cabina. Valutazione della massa totale del carico.
Utilizzo di accessori di sollevamento. Esecuzione
delle manovre per lo spostamento del carico con la
precisione richiesta. Uso dei comandi posti su
pulsantiera pensile. Uso dei comandi posti su unità
radio-mobile. Uso accessori d’imbracatura,
sollevamento e sgancio dei carichi. Spostamento
del carico attraverso ostacoli fissi e aperture,
avvicinamento e posizionamento al suolo e su piani
rialzati. Arresto della gru sul luogo di lavoro. Controlli
giornalieri della gru a torre, prescrizioni operative per
la messa fuori servizio e misure precauzionali in
caso di avverse condizioni meteorologiche.
Operazioni di fine-utilizzo: controlli visivi e funzionali
della gru, dei dispositivi di comando e di sicurezza
previsti dal costruttore e dal manuale di istruzioni
della gru. Posizionamento del carrello e del gancio di
sollevamento. Sblocco del freno di rotazione.
Sistemi di ancoraggio e di blocco. Sezionamento
dell’alimentazione elettrica.
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CORSO DI FORMAZIONE GRU
MOBILI 

Durata
14 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES.
Il patentino gru a torre, viene rilasciato al
termine della formazione. Il patentino
corrisponde all’attestato di formazione, in
quanto si tratta dello stesso documento.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di gru mobili,
lavoratori autonomi, datori di lavoro

Descrizione
Il Corso Addetto alla Conduzione di Gru Mobili è disciplinato dall’art. 37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08,
correttivo D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
La Gru Mobile è una qualsiasi gru autocarrata con braccio telescopico o tralicciato ed eventualmente
falcone fisso in grado di spostarsi con carico o senza carico senza aver bisogno di vie di corsa fisse e che
rimane stabile per effetto della gravità.
Il Corso per Addetto alla Conduzione di Gru Mobili, intende favorire la sicurezza di chi opera con le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione attraverso l’informazione, la
formazione e l’addestramento dei lavoratori addetti.
Una parte del programma formativo sarà specificatamente dedicata all’addestramento pratico, come
previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (art. 73 del D.Lgs. 81/08).

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Corso Addetto alla Conduzione di Gru Mobili è disciplinato dall’art.
37 e 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e
dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.

Costo 
AULA + PRATICA 160€*

E-LEARNING + PRATICA 160€*
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/gru-mobili/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Presentazione del corso. 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 per le operazioni di
movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008).
Responsabilita’ dell’operatore.
Modulo tecnico (6 ore)
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di
gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di
sollevamento.
Principali rischi e loro cause:

Caduta o perdita del carico;
Perdita di stabilità dell’apperecchio;
nvestimento di persone da parte del carico o
dell’apparecchio;
Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del
terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche,
ecc.);
Rischi connessi con l’energia di alimentazione
utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica);
Rischi particolari connessi con utilizzatori speciali
(lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.);
Rischi associati ai sollevamenti multipli.

Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di
un carico e per poter apprezzare le condizioni di
equilibrio di un corpo.
Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.
Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.
Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed
elementi che influenzano la stabilità.
Contenuti della documentazione e delle targhe
segnaletiche in dotazione della gru.
Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del
costruttore.
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.

Funzionamento di tutti i comandi della gru per il suo
spostamento, il suo posizionamento e per la sua
operatività.

Modulo giuridico – normativo (1 ora)

Modulo pratico (7 ore)

 

Test di prova dei dispositivi di segnalazione e sicurezza.
Ispezione della gru, dei circuiti di alimentazione e di
comando, delle funi e dei componenti.
Approntamento della gru per il trasporto e lo
spostamento.
Procedure per la messa in opera e il rimessaggio di
accessori, bozzelli, stabilizzatori, contrappesi, jib, ecc.
Esercitazioni di pianificazione dell’operazione di
sollevamento tenendo conto delle condizioni del sito di
lavoro, la configurazione della gru, i sistemi di
imbracatura, ecc.
Esercitazioni di posizionamento e messa a punto della
gru per le operazioni di sollevamento comprendenti:
valutazione della massa del carico, determinazione del
raggio, posizionamento della gru rispetto al baricentro
del carico, adeguatezza del terreno di supporto della
gru, messa in opera di stabilizzatori, livellamento della
gru, posizionamento del braccio nella estensione ed
elevazione appropriata.
Manovre della gru senza carico (sollevamento,
estensione, rotazione, ecc.) singole e combinate e
spostamento con la gru nelle configurazioni consentite.
Esercitazioni di presa del carico per il controllo della
rotazione, dell’oscillazione, degli urti e del
posizionamento del carico.
Traslazione con carico sospeso con gru mobili su
pneumatici.
Operazioni in prossimità di ostacoli fissi o altre gru
(interferenza).
Operazioni pratiche per provare il corretto
funzionamento dei dispositivi limitatori ed indicatori.
Cambio di accessori di sollevamento e del numero di tiri.
Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di
forma particolare quali: carichi lunghi e flessibili, carichi
piani con superficie molto ampia, carichi di grandi
dimensioni.
Movimentazione di carichi con accessori di
sollevamento speciali.
Imbracatura dei carichi.
Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio e il
posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non
visibili.
Prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio.
Esercitazioni sull’uso sicuro, prove, manutenzione e
situazioni di emergenza.
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CORSO DI FORMAZIONE
MACCHINE MOVIMENTO TERRA ED
ESCAVATORI (escavatori idraulici –
caricatori frontali – terne)

Durata
16 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di macchine
movimento terra, lavoratori autonomi, datori di
lavoro

Descrizione
Il Corso di formazione macchine movimento terra ed escavatori è obbligatorio per la formazione degli
operatori addetti all’utilizzo di tali attrezzature.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende obbligatoria
una specifica abilitazione. Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato per gli utilizzatori di
macchine movimento terra. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la
durata ed i contenuti del corso.
La formazione comprende sia una parte teorica sia una parte pratica; il percorso formativo nella parte
pratica comprende gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.
Il corso macchine movimento terra ha una durata di 16 ore e scadenza quinquennale. Per l’aggiornamento
della formazione è necessario frequentare l’Aggiornamento Macchine Movimento Terra della durata di 4
ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

Il Corso di formazione macchine movimento terra ed escavatori è
obbligatorio per la formazione degli operatori addetti all’utilizzo di
tali attrezzature.

Costo 
AULA + PRATICA 220€*

E-LEARNING + PRATICA 200€*
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https://www.afes.it/corsi-formazione-sicurezza-lavoro/macchine-movimento-terra/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Modulo 1: Normativo – giuridico
Panorama normativo in materia di Sicurezza ed
Igiene nei Luoghi di Lavoro con particolare
riferimento all’uso delle attrezzature di lavoro
semoventi con operatore a bordo (D.Lgs 81/08);
Responsabilità dell’operatore.

Modulo Tecnico
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine
movimento terra e descrizione delle caratteristiche
generali e specifiche, con particolare riferimento a
escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli;
Componenti strutturali: struttura portante, organi di
trasmissione, organi di propulsione, organi di
direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto
idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente
riferita alle attrezzature oggetto del corso);
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione
dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione
delle zone cieche, sistemi di accesso;
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli
visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro;
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base
delle attrezzature (rischio di capovolgimento e
stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali
con organi in movimento e con superfici calde, rischi
dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento,
azionamenti, manovre, operazioni con le principali
attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare
sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro;
Protezione nei confronti degli agenti fisici: rumore,
vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-
braccio.

Modulo Pratico – per escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne

Individuazione dei componenti strutturali: struttura
portante, organi di trasmissione, organi di
propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle
macchine operatrici.

 

Individuazione dei dispositivi di comando e di
sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando
e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi
di sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern
di comando.
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali delle
macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e
caricamento: pendenze, accesso, ostacoli sul
percorso, tipologia e condizioni del fondo e del
terreno, sbancamento, livellamento, scavo, scavo
offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a
carico nominale. Operazioni di movimentazione e
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per
attrezzi.
Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di
manovra e gestione delle situazioni di pericolo.
Guida degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali
e delle terne su strada. Le esercitazioni devono
prevedere:

predisposizione del mezzo e posizionamento
organi di lavoro;
guida con attrezzature.

Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e
delle terne. Le esercitazioni devono prevedere:

esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
accoppiamento attrezzature in piano e non;
manovre di livellamento;
operazioni di movimentazione carichi pesanti e
di precisione;
uso con forche o pinza;
aggancio di attrezzature speciali (martello
demolitore, pinza idraulica, trivella, ecc.) e loro
impiego;
manovre di caricamento.

Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici,
dei caricatori frontali e delle terne: parcheggio e
rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni
contro l’utilizzo non autorizzato. Salita sul carrellone
di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per
il sollevamento.
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CORSI DICORSI DI
AGGIORNAMENTOAGGIORNAMENTO
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI
TRATTORI A RUOTE (Trattorista)

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori e preposti, Lavoratori Autonomi, Datori
di Lavoro

Descrizione
Il corso di Aggiornamento Trattori Agricoli o forestali serve per il rinnovo periodico del patentino degli
operatori che fanno utilizzo di tali attrezzature.
Il D.Lgs. 81/08 attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella gestione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende obbligatoria
uno specifico aggiornamento.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 ha dettagliato la durata ed i contenuti del corso
di aggiornamento trattori agricoli.
La formazione comprende sia argomenti teorici che pratici.
L’ aggiornamento trattori agricoli ha una durata di 4 ore e scadenza quinquennale.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il Corso di
Aggiornamento Trattori Agricoli; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a
chi li supererà con successo.  

Il corso di Aggiornamento Trattori Agricoli o forestali serve per il
rinnovo periodico del patentino degli operatori che fanno utilizzo di
tali attrezzature.

Costo 
AULA + PRATICA 70€*

E-LEARNING + PRATICA 70€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/trattorista/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Individuazione dei componenti principali: struttura

portante, organi di trasmissione, organi di propulsione,

organi di direzione e frenatura, dispositivi di

accoppiamento e azionamento delle macchine

operatrici. Individuazione dei dispositivi di comando e di

sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e

loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di

sicurezza e loro funzione.

Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali del

trattore, dei dispositivi di comando e di sicurezza.

Pianificazione delle operazioni di campo: pendenze,

accesso, ostacoli sul percorso e condizioni del terreno.

Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e

gestione delle situazioni di pericolo.

Guida del trattore su terreno in piano con istruttore sul

sedile del passeggero.

Le esercitazioni devono prevedere: 

guida del trattore senza attrezzature;

manovra di accoppiamento di attrezzature portate

semiportate e trainate;

guida con rimorchio ad uno e due assi;

guida del trattore in condizioni di carico laterale (es.

con decespugliatore a braccio articolato);

 
guida del trattore in condizioni di carico anteriore

(es. con caricatore frontale);

guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

Guida del trattore in campo. Le esercitazioni devono

prevedere:

guida del trattore senza attrezzature;

guida con rimorchio ad uno e due assi dotato di

dispositivo di frenatura compatibile con il trattore;

guida del trattore in condizioni di carico laterale

(es. lavorazione con decespugliatore a braccio

articolato avente caratteristiche tecniche

compatibili con il trattore);

guida del trattore in condizioni di carico anteriore

(es. lavorazione con caricatore frontale avente

caratteristiche tecniche compatibili con il

trattore);

guida del trattore in condizioni di carico posteriore.

Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio

(ricovero) in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo

non autorizzato.
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
(Carrellista)

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di carrelli elevatori o
attrezzature semoventi, lavoratori autonomi,
datori di lavoro

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Carrelli Elevatori fornisce utili indicazioni per l’utilizzo in sicurezza di carrelli ed
attrezzature semoventi.
L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08
e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI).
Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento”
si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio
dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di
aggiornamento.
Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo. 

Il Corso di Aggiornamento Carrelli Elevatori fornisce utili indicazioni
per l’utilizzo in sicurezza di carrelli ed attrezzature semoventi.

Costo 
AULA + PRATICA 100€*

E-LEARNING + PRATICA 100€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/carrellista/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Controlli e manutenzioni:

verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e

prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni,

ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di

sicurezza)

illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo

dei manuali di uso e manutenzione a corredo del

carrello

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi:

procedure di movimentazione

segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro

procedura di sicurezza durante la movimentazione e

lo stazionamento del mezzo

viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci,

strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc.

lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su

terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa

visibilità7

Nozioni di guida:

norme sulla circolazione, movimentazione dei

carichi, stoccaggio, ecc..

 
Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza

collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi

riferibili:

all’ambiente di lavoro;

al rapporto uomo/macchina;

allo stato di salute del guidatore.

Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e

comportamentali e di protezione personale idonee a

prevenire i rischi:

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

guida del carrello su percorso di prova per

evidenziare le corrette manovre a vuoto e a

carico(corretta posizione sul carrello, presa del

carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del

carrello, ecc.).
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
ADDETTO CONDUZIONE POMPE DI
CALCESTRUZZO

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES.

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo già in possesso dell’abilitazione
secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012,
oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto Accordo.

Descrizione
Il corso di Aggiornamento per la conduzione di Pompe per Calcestruzzo è indirizzato all’aggiornamento
quinquennale obbligatorio per i lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, che sono
alcune delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, con
riferimento all’Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012 in
vigore dal 12 marzo 2013.
Il programma del corso si articola secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente D.Lgs 81/2008
art.71 comma 7, art.73 – Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo. 

Il corso di Aggiornamento per la conduzione di Pompe per
Calcestruzzo è indirizzato all’aggiornamento quinquennale
obbligatorio per i lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo.

Costo 
AULA + PRATICA 120€*

E-LEARNING + PRATICA 100€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 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

Responsabilità dell’operatore

Componenti strutturali

Dispositivi di comando e sicurezza

Controlli pre-utilizzo

Controlli preliminari

Pianificazione del percorso

Viabilità ordinaria

Controllo sito di scarico

Modulo giuridico normativo (1 ora)

Modulo tecnico-pratico (3 ore)

Posizionamento stabilizzazione

Sistemazione piastre

Salita e discesa del mezzo

Esercitazioni operative

Controlli di scarico

Apertura braccio pompa

Movimentazione braccio

Simulazioni carico/scarico

Inizio della pompata

Pompaggio del calcestruzzo

Chiusura del braccio

Pulizia ordinaria del mezzo

Manutenzione straordinaria

Messa a riposo
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CORSO DI AGGIORNAMENTO
PRIMO SOCCORSO A-B-C

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 3 anni

Destinatari
Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Datori di Lavoro che
svolgono la funzione di Addetti al Primo Soccorso

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Primo Soccorso è per gli addetti alla Squadra Primo Soccorso, ovvero per i
lavoratori che hanno ricevuto l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda e devono ricevere un
adeguato e specifico aggiornamento periodico della formazione, come indicato dal comma 9 dell’Art. 37
D.Lgs. 81/08.
L’aggiornamento primo soccorso deve essere effettuato ogni 3 anni.
Il percorso didattico, realizzato secondo le disposizioni del D.M. 388 del 15/07/03 sul primo soccorso
aziendale in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008, si sviluppa in una sessione da 6 ore (per le
aziende del gruppo A) o 4 ore (per le aziende del gruppo B-C).
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 

Il Corso di Aggiornamento Primo Soccorso è per gli addetti alla
Squadra Primo Soccorso, ovvero per i lavoratori che hanno ricevuto
l’incarico dell’attività di primo soccorso in azienda e devono
ricevere un adeguato e specifico aggiornamento periodico della
formazione...
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Ripasso su come comportarsi efficacemente e con

rapidità in ogni situazione di infortunio.

Modalità di comportamento in caso di infortunio:

verifica e sostenimento delle funzioni vitali

arresto cardiorespiratorio

respirazione artificiale e massaggio cardiaco

disostruzione delle vie aeree

tecniche di movimentazione dell’infortunato

posizione di sicurezza

Interventi di primo soccorso in caso di:

soffocamento

svenimenti

ictus

shock

crisi di ansia o panico

reazioni allergiche (Shock Anafilattico)

crisi asmatica e difficoltà respiratorie

crisi convulsive

lussazioni

fratture

ferite

emorragie

uso del laccio emostatico

amputazioni

ferite da corpi estranei

fratture esposte

emorragie interne e trauma cranico

lesioni agli occhi e orecchi

ustioni

lesioni da corrente elettrica e da agenti chimici

avvelenamento per ingestione e intossicazione da

gas o fumi

colpo di sole e di calore

congelamento e assideramento
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PRIMO SOCCORSO A

AULA 120€*

DURATA
6 ore

PRIMO SOCCORSO B - C

AULA 100€*

DURATA
4 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

N° lavoratori

Come classificare la propria azienda

Indice infortunistico di inabilità permanente inferiore o uguale
a quattro

Indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro

Azienda del comparto agricoltura

Gruppo C

Gruppo C

Gruppo C

1 - 2 3 -5 6 o più

Gruppo B Gruppo B

Gruppo B

Gruppo B

Gruppo A

Gruppo A
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
DIRIGENTE

Durata
6 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Dirigenti

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Dirigenti sulla Sicurezza serve per il rinnovo periodico della formazione dei
dirigenti.
Come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, i dirigenti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011, sancisce che la
formazione dei dirigenti dovrà essere aggiornata ogni 5 anni dalla data di partecipazione al corso dirigente
base.
L’aggiornamento dirigenti, della durata di 6 ore, permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in
materia di sicurezza sul lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito.
L’aggiornamento è modulato per fornire ai dirigenti approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti
tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante l’aggiornamento.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 

Il Corso di Aggiornamento Dirigenti sulla Sicurezza serve per il
rinnovo periodico della formazione dei dirigenti.

Costo 
AULA 80€*

E-LEARNING 60€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Salute e Sicurezza sul lavoro

Obblighi e Responsabilità

La Formazione

Motivare alla Sicurezza

Benessere Organizzativo
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE LAVORATORI

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori serve per il rinnovo periodico della Formazione Specifica
dei Lavoratori.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni 5 anni, con una durata di 6 ore, dai lavoratori che hanno
frequentato il corso base di Formazione Specifica, così come previsto dall’Accordo della Conferenza
Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011
Il contenuto dell’Aggiornamento Formazione Lavoratori riguarderà argomenti differenti rispetto a quelli
trattati nel corso precedentemente frequentato.
Verranno esposti degli approfondimenti giuridico – 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.
Il programma dell’aggiornamento è modulato per aggiornare le nozioni dei lavoratori, relativamente le
misure di prevenzione e protezione, utili alla tutela della salute e sicurezza nelle aziende.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo. 

Il Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori serve per il
rinnovo periodico della Formazione Specifica dei Lavoratori.

Costo 
AULA 70€*

E-LEARNING 60€*

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | RISCHIO
BASSO
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | RISCHIO
MEDIO

Questo corso aggiorna i seguenti corsi di formazione

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI | RISCHIO ALTO

CORSO DI FORMAZIONE BASE GENERALE LAVORATORI + SPECIFICA RISCHIO BASSO
CORSO DI FORMAZIONE BASE GENERALE LAVORATORI + SPECIFICA RISCHIO MEDIO
CORSO DI FORMAZIONE BASE GENERALE LAVORATORI + SPECIFICA RISCHIO ALTO

O i seguenti pacchetti formativi:
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Salute e Sicurezza

Obblighi e Responsabilità

Valutare i Rischi

Rischio Chimico

Videoterminali

Movimentazione Manuale dei Carichi

Durata
6 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da
AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP
| MODULO B

Durata
20 ore ASPP
40 ore RSPP

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori, liberi professionisti, consulenti

RSPP: 40 ore
ASPP: 20 ore

Descrizione
Secondo l’ art. 32 del D.Lgs. 81/08 e l’Accordo Stato regioni del 26/01/2006, chi ricopre l’incarico di RSPP o
ASPP Esterno deve frequentare il corso di Aggiornamento Modulo B, per evitare sanzioni ed essere in
regola con la normativa riguardante la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
La durata del corso di aggiornamento è variabile in base al ruolo:

L’aggiornamento della formazione deve essere effettuato ogni 5 anni; è consigliabile aggiornare
annualmente il 20% del monte ore complessivo.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

Il Corso di Aggiornamento Modulo B è per RSPP e ASPP Esterno, a
norma Accordo Stato Regioni del 7 Luglio 2016...

Costo 
AULA 350€*

E-LEARNING 300€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Rischio Biologico

Spazi Confinati

Rumore e Vibrazioni

Microclima

Rischio Chimico

Movimentazione Manuale dei

Carichi

Lavori in Quota

DPI (Dispositivi di Protezione

Individuale)

Alcol e Droghe

Rappresentante dei Lavoratori
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
RSPP (TUTTI I SETTORI) – 40 ORE

Durata
40 ore 

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i soggetti interessante ad
adempire all’aggiornamento obbligatorio per il
ruolo di RSPP.

Descrizione
Questa figura professionale non solo è importante dentro ogni azienda che abbia dei dipendenti, ma è
anche obbligatoria.
Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, pubblicato il 19 agosto 2016, sono stati modificati sia i
contenuti che la durata della formazione prevista per i RSPP e i ASPP e si precisano informazioni specifiche
riguardante la formazione delle altre figure.
Tenendo conto di queste nuove normative, il corso mira al completamento del percorso formativo per tutti
gli RSPP.

Tutti gli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione) sono obbligati legalmente a svolgere corsi di
aggiornamento come citato nel Testo Unico della Sicurezza (D.lgs.
81/08)

Costo 
AULA 200€*

E-LEARNING 150€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Principi generali e fondamenti sulla sicurezza sul lavoro 
Evoluzione Storica della Normativa

Il D.Lgs. n. 81/2008 
IL TU dopo il Jobs Act 
Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche 
Il sistema pubblico della prevenzione e gli organismi
paritetici 
Organizzazione e funzionamento del sistema
istituzionale 
Agenzia unica ispettiva 
La Formazione 
Accordo Stato – Regioni 

I soggetti della prevenzione 1 
I soggetti della prevenzione 2

Il rischio 
Tipologie di rischio 
La valutazione dei rischi 
Matrice dei rischi e DVR 
Gestione degli appalti e rischio interferenze 
Rischi presenti negli ambienti di lavoro
Identificazione dei fattori di rischio 
Microclima e illuminazione 
Ergonomia e videoterminali 
Radiazioni 
I rischi meccanici 
Il rischio elettrico 
Il rischio di incendio ed esplosione 
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi 
Rumore 
Vibrazione 
Mobbing e burn-out 
Stress Lavoro-correlato 
Requisiti delle attrezzature 
Allegato IV 
Rischio chimico e biologico 
Il D.lgs. n. 19 del 2014 
Amianto – Parte prima 
Amianto – Parte seconda 
Attività di scavo – Parte prima 

Principi Giuridici comunitari e nazionali

Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Sistema di prevenzione aziendale 

Il rischio e la sua valutazione 

 

Attività di scavo – Parte seconda 
Ambienti confinati – Parte prima 
Ambienti confinati – Parte seconda 
Ponteggi in legname 
Ponteggi fissi – Parte prima 
Ponteggi fissi – Parte seconda 
Ponteggi Movibili 
Altre opere provvisionali 
Formazione per lavori in quota 
Rischio di caduta dall’alto 
DM 06-09-1994 – Parte Prima 
DM 06-09-1994 – Parte seconda 
DM 06-09-1994 – Parte terza 

Decreto Ministeriale 6 settembre 1994
Unità didattica 47 – Regolamento REACH e
Regolamento CLP 

Regolamento CE 1272-2008 (CLP)
Regolamento CE 1907-2006 (REACH)

Monitoraggio Ambientale 
Misure di Tutela e gestione delle emergenze 

Misure generali di tutela – Prevenzione e Protezione 
Dispositivi di protezione individuale 
La cultura della sicurezza 
Gestione Emergenze 
DM 10/03/1998 – Parte prima 
DM 10/03/1998 – Parte seconda 

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 
La segnaletica di sicurezza

infortunio e Malattia professionale 
Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
Decreto Ministeriale 10 agosto 1984
D.P.R. n.1124 – 1965

Le Relazioni sindacali 
La comunicazione 
Teorie e Tecniche della comunicazione 
La comunicazione negli ambienti di lavoro 
Gestione dei Gruppi e Leadership 
relazione tra colleghi

Durante il percorso formativo sono inoltre previsti
esercizi di verifica utili a consolidare
l’apprendimento dei contenuti erogati

Infortunio e malattia professionale 

La comunicazione 

TEST FINALE 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP
DATORE DI LAVORO – RISCHIO
BASSO - MEDIO - ALTO

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Datori di Lavoro che svolgono direttamente il
compito di RSPP

aziende a rischio basso – 6 ore
aziende a rischio medio – 10 ore
aziende a rischio alto – 14 ore

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro – Rischio BASSO - MEDIO - ALTO serve per
l’aggiornamento periodico della formazione.
Il Datore di Lavoro che ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, deve
aggiornare la formazione con cadenza quinquennale, come indicato al comma 3 art. 34 D.Lgs. 81/08 e
specificato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso di aggiornamento RSPP Datore di Lavoro permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in
materia di Sicurezza sul Lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni dell’incarico.
Il corso è strutturato per fornire ai Datori di Lavoro RSPP approfondimenti giuridico-normativi,
aggiornamenti tecnici, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio.

I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda:

E’ possibile individuare il livello di rischio aziendale tramite l’ Allegato II dell’ Accordo Stato Regioni ;
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso RSPP Datore
di Lavoro. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

Il Corso di Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro - Rischio BASSO -
MEDIO - ALTO serve per l’aggiornamento periodico della
formazione...

Corso di Formazione RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Basso
Corso di Formazione RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Medio
Corso di Formazione RSPP – Datore di Lavoro – Rischio Alto

Questo corso aggiorna i seguenti corsi di formazione:
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Fonti di Rischio
Rischio Videoterminali
DPI (Dispositivi di Protezione
Individuale)
Prevenzione Incendi
Rischio Chimico
Rischio Spazi Confinati
Rischio Elettrico
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RSPP RISCHIO BASSO 

AULA 100€*
E-LEARNING 100€*

DURATA
 6 ore

RSPP RISCHIO MEDIO 

AULA 100€*
E-LEARNING 100€*

DURATA
10 ore

RSPP RISCHIO ALTO 

AULA 150€*
E-LEARNING 150€*

DURATA
14 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
SPAZI CONFINATI

Durata
4 ore (2 teoria + 2 pratica)

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori che operano in ambienti sospetti di
inquinamento e spazi confinati che hanno
effettuato una prima formazione e
addestramento

Descrizione
Il corso consente di aggiornare le conoscenze che permettono di riconoscere un ambiente confinato o
sospetto di inquinamento, di illustrare le principali prassi identificabili come “buone pratiche” per
l’eliminazione e la riduzione dei rischi;
consente, inoltre, di aggiornare le capacità di utilizzo corretto dei DPI anticaduta e simulare il recupero in
caso di intervento di soccorso.

Questo corso contribuisce ad assolvere gli obblighi previsti da art.
73, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e DPR 177/2011, con riferimento
all'aggiornamento quinquennale della formazione dei lavoratori che
operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento...

Costo 
AULA + PRATICA120€*

E-LEARNING + PRATICA100€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/spazi-confinati/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 La normativa vigente;

La valutazione del rischio, organizzazione e

classificazione.

Le procedure di lavoro e di emergenza negli spazi

confinati e negli ambienti con sospetto

inquinamento: esempi tipologici.

Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati negli

spazi confinati.

MODULO NORMATIVO TECNICO:

La gestione delle emergenze;

Attrezzature per i lavori in ambienti confinati;

I dispositivi di protezione individuali anticaduta

utilizzati nei luoghi confinati;

Simulazione ed utilizzo di sistemi di recupero:

simulazione di evacuazione in verticale ed in

orizzontale

MODULO PRATICO:
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
LAVORI IN QUOTA e DPI 3
CATEGORIA

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 4 anni

Destinatari
Lavoratori, Lavoratori Autonomi, Datori di Lavoro

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Lavori in Quota è necessario per attività lavorative che espongono il lavoratore
al rischio di cadute, da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile.
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza.
In particolare, i rischi di caduta dall’alto rappresentano una percentuale elevata del numero degli infortuni,
soprattutto per quello che riguarda gli infortuni mortali.
L’art. 77 del D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione ed addestramento,
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI di III categoria, che comprende i dispositivi di arresto caduta,
per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
L’ Aggiornamento Lavori in Quota viene effettuato insieme all’aggiornamento DPI 3° Categoria, ha una
scadenza quinquennale ed una durata complessiva di 4 ore.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

Il Corso di Aggiornamento Lavori in Quota è necessario per attività
lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute, da una
quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano
stabile...

Costo 
AULA 110€*
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https://www.afes.it/prodotto/corsoaggiornamento-lavoriquota-aula/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Protezione Individuale e DPI

Adeguatezza nella scelta dei DPI

Obblighi dei lavoratori nell’uso dei DPI

Caratteristiche dei DPI per la protezione delle

cadute dall’alto

Durata, manutenzione e conservazione dei DPI

oggetto della formazione

Procedura di verifica e controllo dei DPI oggetto

della formazione

Sistemi di protezione: posizionamento, trattenuta

e anticaduta

Uso e limitazioni di utilizzo dei DPI oggetto della

formazione

Illustrazione dei DPI oggetto della formazione

Equipaggiamento corretto dei DPI oggetto della

formazione

Collegamento corretto dei DPI oggetto della

formazione

Posizionamento in appoggio su struttura

verticale

Accesso e posizionamento su scala semplice

Soccorso dell’operatore in quota
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PREPOSTO

Durata
6 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Preposti (soggetti che hanno una supremazia
sugli altri lavoratori)

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Preposto è obbligatorio, così come indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08,
quale aggiornamento periodico della formazione, in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la formazione del 21 dicembre 2011, sancisce che la
formazione dei preposti dovrà essere aggiornata con cadenza quinquennale, a partire dalla data di
partecipazione ai corsi base, conformi a quanto previsto dall’accordo.
Il corso permette di aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, tenuto
conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito.
Il corso è modulato per fornire ai dirigenti approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici,
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza e fonti di rischio.
L’Aggiornamento Preposto ha una durata di 6 ore e scadenza quinquennale.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

Il Corso di Aggiornamento Preposto è obbligatorio, così come
indicato al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08, quale aggiornamento
periodico della formazione, in relazione ai propri compiti in materia
di salute e sicurezza del lavoro.

Costo 
AULA 70€*

E-LEARNING 60€*
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Salute e Sicurezza sul lavoro

Obblighi e Responsabilità

La Formazione

Motivare alla Sicurezza

Benessere Organizzativo
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO PLE
(PIATTAFORME DI LAVORO
ELAVABILI) CON/SENZA
STABILIZZATORI 

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di piattaforme di
lavoro elevabili, lavoratori autonomi, datori di
lavoro

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) è obbligatorio per l’aggiornamento della
formazione di Operatori di Piattaforme di Lavoro Elevabile (PLE), con o senza stabilizzatori.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di piattaforme di lavoro elevabili (con o
senza stabilizzatori).
L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 indica che l’abilitazione va rinnovata entro 5 anni
dalla data della formazione teorico-pratica.
La durata del corso di aggiornamento PLE è di 4 ore (1 ora Modulo Giuridico/Normativo + 3 ore Modulo
Tecnico/Pratico).
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.  

Il Corso di Aggiornamento PLE (Piattaforme di Lavoro Elevabili) è
obbligatorio per l’aggiornamento della formazione di Operatori di
Piattaforme di Lavoro Elevabile (PLE), con o senza stabilizzatori.

Costo 
AULA + PRATICA 190€*

E-LEARNING + PRATICA 160€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/ple-consenza-stabilizzatori/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Individuazione dei componenti strutturali

sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio,

torretta girevole, struttura a pantografo/braccio

elevabile, piattaforma e relativi sistemi di

collegamento;

Dispositivi di comando e di sicurezza

identificazione dei dispositivi di comando e loro

funzionamento, identificazione dei dispositivi di

sicurezza e loro funzione;

Controlli pre-utilizzo

Controlli visivi e funzionali delle piattaforme, dei

dispositivi di comando, di segnalazione e di

sicurezza previsti dal costruttore nel manuale di

istruzione della piattaforma;

Controlli prima del trasferimento su strada

Verifica delle condizioni di assetto (presa di forza,

struttura di sollevamento e stabilizzatori, ecc.);

Pianificazione del percorso 

Pendenze accesso, ostacoli sul percorso e in

quota, condizioni del terreno;

Movimentazione e posizionamento della

piattaforma:

Delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica da

predisporre su strade pubbliche, spostamento

delle piattaforme sul luogo di lavoro,

posizionamento stabilizzatori e livellamento;

Esercitazioni di pratiche operative

Effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area

di lavoro, osservando le procedure operative di

sicurezza. Simulazioni di movimentazione della

piattaforma in quota;

Manovre di emergenza

Effettuazione delle manovre di emergenza per il

recupero a terra della piattaforma posizionata in

quota;

Messa a riposo delle piattaforme a fine lavoro

Parcheggio in area idonea, precauzioni contro

l’utilizzo non autorizzato, modalità di ricarica delle

batterie in sicurezza (per piattaforme munite di

alimentazione a batteria).
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO GRU
A TORRE ROTAZIONE IN
BASSO/ALTO + GRU SU
AUTOCARRO

Durata
6 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di gru a torre o gru su
autocarro, lavoratori autonomi, datori di lavoro

Descrizione
Il corso di Aggiornamento Gruista è obbligatorio per rinnovo periodico della formazione degli operatori di
Gru a Torre (rotazione bassa e alta) oppure Gru su Autocarro.
L’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari rende obbligatorio
uno specifico aggiornamento;
l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 richiede che venga svolto un aggiornamento
quinquennale, della durata di 6 ore, per gli operatori che hanno effettuato il corso base di gru a torre
(rotazione bassa e rotazione alta).
L’Aggiornamento Gruista prevede dei percorsi formativi differenti per l’aggiornamento di operatori gru a
torre e l’aggiornamento di operatori gru su autocarro.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

Il corso di Aggiornamento Gruista è obbligatorio per rinnovo
periodico della formazione degli operatori di Gru a Torre (rotazione
bassa e alta) oppure Gru su Autocarro.

Costo 
AULA 130€*

E-LEARNING 100€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/grutorre-alto-basso/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Individuazione dei componenti strutturali:

torre, puntoni, braccio, controbraccio tiranti,
struttura di base, struttura di fondazione,
sostegno della cabina, portaralla e ralla, vie di
traslazione (per gru traslanti);

Individuazione dei dispositivi di comando e di
sicurezza

identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione;

Controlli pre-utilizzo
Controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi
di comando e di sicurezza previsti dal costruttore
e dal manuale di istruzioni della gru;
Diagrammi di carico;
Prove dei dispositivi di ausilio alla conduzione e dei
dispositivi di sicurezza (anemometro, indicatori di
carico e altri indicatori, limitatori di carico e di
momento, dispositivi anti-interferenza, ecc.);

Utilizzo della gru a torre
Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di
rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.);
Verifica del corretto funzionamento dei freni e dei
dispositivi di sicurezza;
Accesso alla cabina;
Valutazione della massa totale del carico;
Utilizzo di accessori di sollevamento (brache,
sollevamento travi, pinze, ecc.);

Esecuzione delle manovre per lo spostamento del
carico con la precisione richiesta
(posizionamento e bilanciamento del carico, con
la minima oscillazione possibile, ecc.);
Uso dei comandi posti su pulsantiera pensile;
Uso dei comandi posti su unità radio-mobile;
Uso accessori d’imbracatura, sollevamento e
sgancio dei carichi;
Spostamento del carico attraverso ostacoli fissi e
aperture, avvicinamento e posizionamento al
suolo e su piani rialzati;
Arresto della gru sul luogo di lavoro (messa fuori
servizio in caso d’interruzione dell’esercizio
normale);
Controlli giornalieri della gru a torre, prescrizioni
operative per la messa fuori servizio e misure
precauzionali in caso di avverse condizioni
meteorologiche;

Operazioni di fine-utilizzo
Controlli visivi e funzionali della gru, dei dispositivi
di comando e di sicurezza previsti dal costruttore
e dal manuale di istruzioni della gru;
Posizionamento del carrello e del gancio di
sollevamento;
Sblocco del freno di rotazione;
Sistemi di ancoraggio e di blocco;
Sezionamento dell’alimentazione elettrica.
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
MACCHINE MOVIMENTO TERRA ED
ESCAVATORI (escavatori idraulici –
caricatori frontali – terne)

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Buona conoscenza della lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 5 anni

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di macchine
movimento terra, lavoratori autonomi, datori di
lavoro

Descrizione
Il Corso di Aggiornamento Macchine Movimento Terra, Escavatori e Terne è obbligatorio per
l’aggiornamento periodico della formazione degli operatori addetti all’utilizzo di tali attrezzature.
Il D.Lgs. 81/08 prevede un corso di aggiornamento per gli utilizzatori di macchine movimento terra
(escavatori idraulici, caricatori frontali, terne). L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012
indica che l’abilitazione va rinnovata entro 5 anni dalla data della formazione teorico-pratica.
La durata del corso di aggiornamento è di 4 ore, di cui 3 ore relative ad argomenti del modulo pratico.
Il corso di aggiornamento comprende gli escavatori idraulici, i caricatori frontali e le terne.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso; verrà
rilasciato un attestato di partecipazione/formazione/abilitazione a chi li supererà con successo.

Il Corso di Aggiornamento Macchine Movimento Terra, Escavatori e
Terne è obbligatorio per l’aggiornamento periodico della
formazione degli operatori addetti all’utilizzo di tali attrezzature.

Costo 
AULA  + PRATICA 120€*

E-LEARNING + PRATICA 100€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/macchine-movimento-terra/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Individuazione dei componenti strutturali

Struttura portante, organi di trasmissione, organi
di propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle
macchine operatrici.

Individuazione dei dispositivi di comando e di
sicurezza

Identificazione dei dispositivi di comando e loro
funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione, conoscenza dei
pattern di comando.

Controlli pre-utilizzo
controlli visivi e funzionali delle macchine, dei
dispositivi di comando e di sicurezza.

Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e
caricamento

Pendenze, accesso, ostacoli sul percorso,
tipologia e condizioni del fondo e del terreno,
sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset,
spostamento in pendenza a vuoto ed a carico
nominale. Operazioni di movimentazione e
sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi
per attrezzi.

Esercitazioni di pratiche operative
Tecniche di manovra e gestione delle situazioni di
pericolo.
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ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

*(IVA 0% – Non Applicabilità IVA Art. 10 DPR 633/72)

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PIMUS MONTAGGIO PONTEGGI

Durata
4 ore

Attestato di rilascio
Attestato valido in tutta Italia rilasciato da AIFES

Requisiti di Ammissione
Comprensione lingua italiana

Aggiornamento
Ogni 4 anni

Destinatari
Lavoratori e preposti, Lavoratori Autonomi, Datori
di Lavoro

Descrizione
L’Aggiornamento Ponteggi Pimus, come previsto dall’Allegato XXI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha una durata di 4
ore, ed obbligo di aggiornamento quadriennale.
E’ previsto lo svolgimento di test teorici e pratici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso
Aggiornamento PiMUS; verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con
successo. 

Il Corso di Aggiornamento Corso PIMUS è per i Lavoratori e i
Preposti addetti al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei
ponteggi.

Costo 
AULA + PRATICA 100€*

E-LEARNING + PRATICA 90€*
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https://www.afes.it/corsi-aggiornamento-sicurezza-lavoro/pimus/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione,

durata e conservazione

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (PIMUS),

autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo e progetto

Ancoraggi: tipologie e tecniche

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e

straordinarie

Montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi

Elementi di prima emergenza e salvataggio
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