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Laddove necessario e richiesto i corsi possono essere combinati e personalizzati. 

Per tutte le informazioni necessarie rivolgersi alla Segreteria Associativa al numero +39 011 545642, o 

inviare una mail all’indirizzo info@anivp.it 
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Area Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/2008 
 

Titolo Corso 
Modalità di 
erogazione 

Durata 
in ore 

Descrizione corso 

Formazione generale 
iniziale obbligatoria  
Rischio Basso 

On-line 4 

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

Formazione specifica 
iniziale obbligatoria  
Rischio Basso 

On-line 4 

Rischi infortuni; Attrezzature; Rischi fisici, Microclima e 
illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione del 
lavoro; Ambienti di lavoro; Movimentazione manuale carichi; 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi 
trasporto); segnaletica; Emergenze; Rischio lavoro notturno e 
lavoro solitario. 

Formazione iniziale  
Primo Soccorso  

Lezioni 
frontali in 
aula + 
pratica 

12 

Allertare il sistema di soccorso; acquisire conoscenze generali 
sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello 
scheletro; acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro; acquisire capacità di 
intervento pratico. 

Formazione iniziale  
Addetto Antincendio 
Rischio Basso 

Lezioni 
frontali in 
aula  

4 
L'incendio e la prevenzione incendi; la protezione 
antincendio; procedure da adottare in caso di incendio; 
attrezzature. 

Formazione iniziale  
Addetto Antincendio 
Rischio Medio 

Lezioni 
frontali in 
aula + 
pratica 

8 
L'incendio e la prevenzione incendi; la protezione 
antincendio; procedure da adottare in caso di incendio; 
esercitazioni pratiche. 

Formazione iniziale  
Addetto Antincendio 
Rischio Alto 

Lezioni 
frontali in 
aula + 
pratica 

16 
L'incendio e la prevenzione incendi; la protezione 
antincendio; procedure da adottare in caso di incendio; 
esercitazioni pratiche. 

Stress lavoro correlato On-line 8 
Fonti di stress; da cosa dipende lo stress; caratteristiche 
individuali; panorama legislativo; rischi psicosociali; 
benessere organizzativo; burnout. 

Formazione iniziale per 
Addetto alla conduzione di 
carrelli industriali 
semoventi con conducente 
a bordo 

Lezioni 
frontali in 
aula + 
pratica 

12 

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. 81/2008); 
Responsabilità dell’operatore; Tipologie e caratteristiche dei 
vari tipi di veicoli per trasporto interno; Principali rischi 
connessi all’impiego di carrelli industriali semoventi; 
Tecnologia dei carrelli industriali semoventi; Componenti 
principali dei carrelli industriali semoventi; Controlli e 
manutenzioni; Dispositivi di comando e sicurezza; Modalità 
di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. 

Aggiornamento per Addetto 
alla conduzione di carrelli 
industriali semoventi con 
conducente a bordo 

Pratica 4 

Modulo tecnico-pratico di aggiornamento. 

 

 


