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Prima formazione

FORMAZIONE GENERALE 
COD. SICL002
Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro prevede la formazione di tutti i lavoratori in 
materia di salute e sicurezza come previsto dall’Art.37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Il corso 
di formazione generale per i lavoratori ha come obbiettivo la formazione sui concetti 
generali di prevenzione e sicurezza nel rispetto dell’Accordo Stato Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
Tutte le categorie di rischioIl corso di formazione è obbligatorio 

per tutti i lavoratori appartenenti a 
qualsiasi settore ATECO.

4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA (PER LAVORATORI)
COD. SICL072 
Corso di formazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Obiettivo del 
percorso formativo è quello di fornire ai lavoratori le conoscenze utili sui rischi presenti 
nell’ambiente di lavoro e specifici della mansione svolta, nonché le relative misure di 
prevenzione e mitigazione del rischio. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoLavoratori di aziende classificate a 

rischio basso per la salute e la si-
curezza sul lavoro.

4 ore

SCADENZA
5 anni
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4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA IN AMBITO SANITARIO 
COD. SICL010 
Il corso di formazione specifica per i lavoratori in sanità pone come obbiettivo la for-
mazione sui rischi per la sicurezza nelle attività quotidiane in tutti gli asset sanitari. 
È possibile combinare questo corso con il SICL002 in modo da fornire la formazione 
completa generale e specifica agli operatori del settore sanitario.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
AltoIl corso di formazione è obbligatorio 

per tutti i lavoratori appartenenti 
al settore sanitario che operano in 
regime di ALTO RISCHIO.

12 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA (PER UFFICI)
COD. SICL025 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoIl corso di formazione è obbligato-

rio per tutti i lavoratori che operano 
negli uffici oppure in ambiti che 
sono assimilabili al lavoro di ufficio.

4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA (PER COMMERCIO E DISTRIBUZIONE)
COD. SICL023 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel 

settore del commercio e della dis-
tribuzione. 

4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA (PER LAVORATORI)
COD. SICL072 
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FORMAZIONE SPECIFICA (SERVIZI PER LA PERSONA) 
COD. SICL064 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel 

settore dei servizi alla persona (par-
rucchieri, acconciatori, hair stylist, 
barbieri ecc.). 

4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA 
(PER PULIZIE E DISINFEZIONE DI AMBIENTI E ATTIVITÀ SIMILARI )
COD. SICL063 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel set-

tore dei servizi (Addetti alle pulizie/
sanificazione di ambienti e attività 
similari.).

4 ore

SCADENZA
5 anni
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4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA 
(ADDETTI AI TRATTAMENTI E ALLE CURE ESTETICHE)
COD. SICL065 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel 

settore addetti ai trattamenti e alle 
cure estetiche (estetiste, onico-
tecniche etc.). 

4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA 
(SETTORE SANITARIO IN ATTIVITÀ DOMICILIARE)
COD. SICL057 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
MedioTutti i lavoratori di Aziende a Rischio 

Medio del Settore Sanità e Assisten-
za Sociale.

8 ore

SCADENZA
5 anni

4 ore
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FORMAZIONE SPECIFICA (MANUTENZIONE DEL VERDE) 
COD. SICL067 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoAddetti alla manutenzione del 

verde.
4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA (ADDETTI ALLA RISTORAZIONE)
COD. SICL066
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel set-

tore della ristorazione. 
4 ore

SCADENZA
5 anni

Prima formazione
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4 ore

FORMAZIONE SPECIFICA 
(MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI)
COD. SICL068 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoTutti i lavoratori che operano nel set-

tore della manutenzione e riparazi-
one veicoli. 

4 ore

SCADENZA
5 anni

FORMAZIONE SPECIFICA DEI FARMACISTI  
COD. SICL069 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 sancisce l’obbligo in capo al Datore di lavoro di provvedere alla 
formazione specifica dei lavoratori, in relazione al settore di rischio dell’azienda, come 
specificato dall’Accordo Stato-Regioni.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoFarmacisti, addetti alla vendita nelle 

farmacie/parafarmacie.
4 ore

SCADENZA
5 anni

4 ore

Prima formazione
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FORMAZIONE DIRIGENTI
COD. SICL014
Il corso di formazione per dirigenti intende fornire la formazione al personale che 
ricopre ruoli di dirigente, in accordo con i contenuti previsti dal D. Lgs. 81/08 e l’accor-
do Stato Regioni dello scorso 07/07/2016 e s.m.i. Il percorso formativo è articolato in 4 
moduli didattici multimediali interattivi in cui sono previsti momenti di autovalutazi-
one.

CORSO PER RLS
COD. SICL020
Questo percorso didattico è indicato per il Rappresentante dei Lavoratori neoeletto 
che, ai sensi dell’art. 37 deve avere adeguata formazione per svolgere l’incarico affidato 
dai suoi colleghi con l’elezione. Il corso è erogato ai sensi del D.Lgs. 81/08 Art. 37 e pre-
vede una trattazione di tutte le materie previste al comma 11 del suddetto articolo.

DESTINATARI DEL CORSO 
Il corso è destinato ai Rappresentati 
dei Lavoratori che sono stati eletti e 
non hanno mai frequentato questo 
corso. Il corso è valido per tutti setto-
ri e per tutte le categorie di rischio.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiIl corso di formazione è destinato a 

tutti i dirigenti aziendali di qualun-
que settore produttivo e dei servizi 
sia in ambito pubblico che privato. Il 
corso è valido per tutti i settori e per 
tutte le categorie di rischio.

16 ore

SCADENZA
5 anni

RISCHIO DURATA
Tutti 32 ore

SCADENZA
1 anno
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16 ore

32 ore
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CORSO PER DATORE DI LAVORO-RSPP 

COD. SICL058 
IQuesto corso ha l’obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti 
di prevenzione e protezione (SPP) in azienda, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81

A seconda della tipologia di rischio (basso, medio o alto) si hanno 3 dif-
ferenti tipi di corsi.  

DESTINATARI DEL CORSO 
ll D.Lgs. 81/08 prevede lo svolgimen-
to di un corso di formazione obbli-
gatorio per tutti i Datori di Lavoro 
- RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione.

RISCHIO DURATA
Basso 8 ore

SCADENZA
5 anni

COD. SICL059
L’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti ade-
guati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività la-
vorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria. In alcuni 
casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro (Allegato II Dlgs 81/08). 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il D.Lgs. 81/08, in questi casi, prevede lo 
svolgimento di un corso di formazione 
obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro 
- RSPP. Il percorso formativo prevede 
la possibilità di eseguire una parte del 
corso in e-learning e la restante parte in 
aula.

RISCHIO DURATA
Medio 16 ore

SCADENZA
5 anni

COD. SICL060
L’RSPP è definito dal D.Lgs. 81/08 come un soggetto in possesso di capacità e requisiti ade-
guati alla natura dei rischi potenzialmente presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività la-
vorative in cui i lavoratori sono impiegati. Si tratta di una figura aziendale obbligatoria. In alcuni 
casi, questo compito viene svolto direttamente dal Datore di lavoro (Allegato II Dlgs 81/08). 

DESTINATARI DEL CORSO 
Il D.Lgs. 81/08, in questi casi, prevede lo 
svolgimento di un corso di formazione 
obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro 
- RSPP. Il percorso formativo prevede 
la possibilità di eseguire una parte del 
corso in e-learning e la restante parte in 
aula.

RISCHIO DURATA
Alto 16 ore

SCADENZA
5 anni
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STRESS SUL LAVORO E TECNOSTRESS 
COD. SICL062 
Lo stress è una situazione di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul la-
voro e determinare un cattivo stato di salute. Inoltre il lungo periodo di lockdown ci ha 
reso di fatto iperconnessi e non solo per l’utilizzo delle piattaforme digitali, ma anche 
nell’interazione con gli altri. Questo percorso didattico è utile ai fini dei crediti per 
l’aggiornamento del corso di formazione e informazione per la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti i lavoratori. 1 ora

SCADENZA
5 anni

CFU
1

FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE (SANITÀ)
COD. SICL033
Il corso in Radioprotezione assolve al programma di aggiornamento obbligatorio, pre-
visto dal recente Decreto Legislativo n. 101/2020. Il corso si propone di offrire una pan-
oramica sul quadro normativo vigente e di fornire nozioni e competenze sulla fisica e 
biologia delle radiazioni e sul loro corretto utilizzo nei diversi ambiti. Verranno inoltre 
approfonditi gli aspetti di radioprotezione medica e gli obblighi per i diversi attori della 
radioprotezione

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
AltoÈ rivolto agli operatori sanitari e in 

generale a tutti i professionisti siano 
esposti al rischio di esposizione a 
radiazioni ionizzanti

6 ore

TECNOSTRESS E DIGITAL DETOX 
COD. TCS001
Corso di formazione e aggiornamento in materia di tecnostress e benessere digitale 
della durata di 2 ore rivolto a tutti i lavoratori che operano in ufficio, in smartworking 
e in telelavoro. Valido come corso di aggiornamento per Dirigenti, Preposti e RLS (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i.).

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiRivolto a dirigenti, Preposti, Lavora-

tori e RLS che operano in ufficio, in 
smartworking e in telelavoro

2 ore

SCADENZA
5 anni
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1 ora

6 ore

2 ore
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (LAVORATORI)
COD. SICL001
Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e conforme alle dispo-
sizioni dell’Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (aggiornato ed integrato nel 2016 dall’Ac-
cordo Stato Regioni 07/07/2016). Il corso intende informare/formare i lavoratori sulle 
ultime novità e aggiornamenti legislativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti i lavoratori 6 ore

SCADENZA
5 anni
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (PER UFFICI)
COD. SICL071 
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori videoterminalisti. Obiettivo del percorso formativo è quello di fornire ai lavoratori le 
conoscenze utili sui rischi specifici della mansione svolta e le relative misure di preven-
zione e mitigazione del rischio.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
BassoLavoratori che lavorano negli uffici in 

qualsiasi settore che hanno svolto il 
corso di formazione generale e spe-
cifica 5 anni prima. 

SCADENZA
5 anni

6 ore
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (SETTORE COMMERCIO E 
DISTRIBUZIONE)
COD. SICL006 
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e 
conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiAddetti dei settori commercio e dis-

tribuzione che hanno svolto il corso 
di formazione generale e specifica 5 
anni prima. Il corso è valido per tutte 
le categorie di rischio.

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (EDILIZIA)
COD. SICL008
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e 
conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiAddetti del settore edile che hanno 

svolto il corso di formazione gener-
ale e specifica 5 anni prima. Il corso 
è valido per tutte le categorie di 
rischio.

6 ore

SCADENZA
5 anni

6 ore
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6 ore

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (SETTORE SANITARIO)
COD. SICL009 
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e 
conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiAddetti del settore sanità che hanno 

svolto il corso di formazione gener-
ale e specifica 5 anni prima. Il corso 
è valido per tutte le categorie di 
rischio.

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (SETTORE SERVIZI)
COD. SICL054 
Il corso si propone di trasferire ai discenti nozioni e conoscenze utili sulle novità legisla-
tive in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed approfondisce argomenti di interesse 
per i lavoratori. Il corso tratta aspetti di carattere giuridico normativo, organizzativo 
e gestionale della sicurezza sul lavoro, i principali rischi del settore servizi e relative 
misure di prevenzione

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiOgni persona che, indipendente-

mente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa. SCADENZA

5 anni

6 ore

6 ore
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (SETTORE METALMECCANICO)
COD. SICL028
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e 
conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiAddetti del settore metalmeccan-

ico che hanno svolto il corso di for-
mazione generale e specifica 5 anni 
prima. Il corso è valido per tutte le 
categorie di rischiorischio.

6 ore

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
COD. SICL004 
Corso di aggiornamento per la formazione e informazione per la sicurezza dei lavora-
tori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i. e 
conforme all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiLavoratori che lavorano negli uffici in 

qualsiasi settore che hanno svolto il 
corso di formazione generale e spe-
cifica 5 anni prima. Il corso è valido 
per tutte le categorie di rischio.

SCADENZA
5 anni

6 ore
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NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI ANTINCENDIO
COD. SICL078
Corso di informazione e aggiornamento in materia di antincendio, volto a informare 
tutti i soggetti aziendali sulle nuove disposizioni normative in materia di antincendio, 
in particolare sui nuovi Decreti 1, 2 e 3 settembre 2021 in vigore da ottobre 2022, salvo 
alcune deroghe. Questo corso ha validità anche ai fini dell’aggiornamento periodico 
per le diverse figure aziendali.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti i lavoratori, dirigenti, preposti, 

datori di lavoro e RLS che svolgo-
no la propria attività lavorativa in 
aziende a basso, medio e alto rischio 
di incendio.

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO PREPOSTI
COD. SICL011 
La figura del preposto deve ricevere un adeguato aggiornamento. Questo corso af-
fronta concetti chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi 
associati al luogo di lavoro. Il corso viene erogato ai sensi del D.Lgs. 81/08 comma 7 e 
conformemente all’ Accordo Stato Regioni del 2016. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti coloro che in azienda vengono

designati a svolgere il ruolo del 
preposto o lo sono di fatto ed hanno 
già svolto la formazione aggiuntiva 
per preposti 5 anni fa. Il corso è vali-
do per tutte le categorie di rischio.

SCADENZA
5 anni

6 ore

1 ora
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AGGIORNAMENTO DIRIGENTI
COD. SICL015
Corso di aggiornamento per Dirigenti. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo 
Stato-Regioni del 07 luglio 2016 e al comma 7 dell’Art. 37 del D.Lgs 81/08, la figura del 
dirigente deve ricevere un adeguato aggiornamento da erogarsi con frequenza quin-
quennale. 

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti coloro che in azienda vengono

designati a svolgere il ruolo di diri-
gente. SCADENZA

5 anni

6 ore

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE (SETTORE MANIFATTURIERO)
COD. SICL007 
Il corso di aggiornamento prevede tematiche inerenti i rischi specifici del settore ed è 
destinato a tutti i lavoratori che devono seguire un corso di aggiornamento quinquen-
nale di 6 ore. Il corso è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 Art. 37 com-
ma 1 e 6 e s.m.i., dall’Accordo Stato Regioni 21/12/11 e s.m.i.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti i lavoratori che devono seguire 

un percorso formativo di aggiorna-
mento sui rischi del settore manifat-
turiero.

SCADENZA
5 anni

6 ore
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AGGIORNAMENTO RLS 
(PER AZIENDE CON MENO DI 50 LAVORATORI)
COD. SICL021
Questo percorso didattico di aggiornamento è indicato per il Rappresentante dei 
Lavoratori che svolge il proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia mi-
nore di 50 unità. Il corso è erogato ai sensi del D.Lgs. 81/08 Art. 37 commi 10, 11 e 12.

DESTINATARI DEL CORSO 
RLS eletti che hanno già frequenta-
to il corso SICL020 da 32 ore per RLS.

RISCHIO DURATA
Tutti

SCADENZA
1 anno

AGGIORNAMENTO RLS 
(PER AZIENDE CON PIÙ DI 50 LAVORATORI)
COD. SICL022
Il corso fornisce anche informazioni sul ruolo specifico dell’RLS e quindi su obblighi, 
doveri e responsabilità fornendo anche nozioni di tecniche di comunicazione per as-
solvere meglio il ruolo partecipativo.  

DESTINATARI DEL CORSO 
il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza.

4 ore

RISCHIO DURATA
Tutti

SCADENZA
1 anni

8 ore
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4 ore

8 ore
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8 ore

Aggiornamenti periodici 

AGGIORNAMENTO PER DATORE DI LAVORO-RSPP 

COD. SICL018 
Il corso si propone di trasferire ai discenti nozioni e conoscenze utili sulle novità legislative in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed approfondisce argomenti di interesse per i Datori di 
lavoro. 

A seconda della tipologia di rischio (basso, medio o alto) si hanno 3 dif-
ferenti tipi di aggiornamenti.  

DESTINATARI DEL CORSO 
Datori di Lavoro che intendono 
svolgere direttamente i compiti del 
servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi per la propria azienda.

RISCHIO DURATA
Basso

SCADENZA
5 anni

COD. SICL019
Il corso si propone di trasferire ai discenti nozioni e conoscenze utili sulle novità legislative in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed approfondisce argomenti di interesse per i Datori di 
lavoro. 

DESTINATARI DEL CORSO 
Datori di Lavoro che intendono svolge-
re direttamente i compiti del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi per la 
propria azienda. 

RISCHIO DURATA
Medio

SCADENZA
5 anni

COD. SICL052
Il corso si propone di trasferire ai discenti nozioni e conoscenze utili sulle novità legislative in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ed approfondisce argomenti di interesse per i Datori di 
lavoro. 

DESTINATARI DEL CORSO 
Datori di Lavoro che intendono svolge-
re direttamente i compiti del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi per la 
propria azienda. 

RISCHIO DURATA
Alto

SCADENZA
5 anni

6 ore

10 ore

14 ore
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6 ore

10 ore

14 ore
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CORSO AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI - 
PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E SIMILARI
COD. SICL075
Corso di aggiornamento quinquennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivol-
to a tutti i lavoratori operanti nel settore cinematografico e analoghi ex. registi, sceneg-
giatori, addetti alle riprese, tecnici del suono etc.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
Tuttilavoratori operativi nel settore del-

la produzione cinematografica, di 
video e di programmi televisivi ex. 
registi, sceneggiatori, addetti alle 
riprese, tecnici del suono etc.

6 ore

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI - 
LAVORATORI ADDETTI ALLA CURA E ALLA 
MANUTENZIONE DEL VERDE
COD. SICL074
Corso di aggiornamento quinquennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto 
a tutti i lavoratori operanti nel settore della cura e della manutenzione del paesaggio.

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiAddetti alla cura e manutenzione 

del paesaggio, Manutentori del 
verde, Giardinieri SCADENZA

5 anni

Aggiornamenti periodici 

6 ore
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6 ore

6 ore

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI - 
CONFEZIONAMENTO ARTICOLI ED ALIMENTI
COD. SICL076
Corso di aggiornamento quinquennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivol-
to a tutti i lavoratori operanti nel settore del confezionamento

DESTINATARI DEL CORSO 
Tutti i lavoratori del settore 

RISCHIO DURATA
Tutti 6  ore

SCADENZA
5 anni

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI - 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E ALLEVAMENTI 
COD. SICL077
Corso di aggiornamento quinquennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolto 
a tutti i lavoratori operanti nel settore delle coltivazioni agricole e allevamento di animali, 
ex. allevatori, coltivatori, produttori di materie prime come ortaggi e frutta etc

DESTINATARI DEL CORSO RISCHIO DURATA
TuttiTutti i lavoratori operanti nel settore 

delle coltivazioni agricole e alleva-
mento di animali,

6 ore

SCADENZA
5 anni
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SMARTWORKING  ESSENTIAL
COD. SWK001 
Lavorare da casa, al di là delle barriere tecnologiche, ha un impatto su tutti i lavoratori 
su diversi livelli: dalla sfera organizzativa a quella familiare e di sicurezza.  Questo per-
corso didattico modulare ad approfondimenti graduali ha l’obiettivo di approfondire la 
tematica toccando i diversi aspetti del lavoro in smartworking. 

DESTINATARI DEL CORSO 
Tutti i lavoratori che svolgono attiv-
ità o parte delle attività in modalità 
smartworking.

WELL SMARTWORKING
COD. SWK002 
Questo modulo è destinato al benessere fisico e mentale con l’obiettivo di rimanere in 
salute durante lo smartworking. Si compone di 3 pillole di circa 10 minuti ciascuna in 
cui sono trattati i seguenti argomenti: 
• Benessere mentale e smartworking
• Rimanere in Forma durante lo smartworking
• Mangiare Sano in Smartworking
• Inquinamento dell’aria indoor

DESTINATARI DEL CORSO 
Tutti i lavoratori che svolgono attiv-
ità o parte delle attività in modalità 
smartworking.

DURATA
1 ora

AGGIORNAMENTO
5 anni

DURATA
1 ora

AGGIORNAMENTO
5 anni

Prima formazione
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5 anni

5 anni

Prima formazione

SMARTWORKING PRATICAL
COD. SWK003 
Come gestire una videoconferenza da casa? Come gestire gli spazi domestici e condi-
viderli con il partner o il resto della famiglia durante le attività di smartworking? Quali 
strumenti usare?
Come mettere in sicurezza la rete domestica?
Portare l’ufficio a casa non è così semplice in particolar modo se anche il nostro part-
ner e/o i figli hanno le stesse esigenze. 

DESTINATARI DEL CORSO DURATA
Tutti i lavoratori che svolgono attività o 
parte delle attività in modalità smart-
working.

1 ora
AGGIORNAMENTO
5 anni
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Prima formazione

CORSO PRIVACY E GDPR PER INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
COD. PRIV001
Il corso, conferisce agli incaricati le conoscenze sui principi del trattamento secondo il 
nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy, rendendo edotte le Persone Autor-
izzare al Trattamento dei rischi generali e delle responsabilità derivanti dal trattamen-
to dei dati personali. Questo corso fornisce indicazioni su come comportarsi in deter-
minate circostanze al fine di impedire trattamenti non conformi ed evitare accessi 
non consentiti.

DESTINATARI DEL CORSO 
Dipendenti o collaboratori autoriz-
zati o incaricati dal Titolare al tratta-
mento dei dati personali.

CORSO PRIVACY E GDPR PER DIRIGENTI E 
IMPRENDITORI
COD. PRIV003
Il corso fornisce un quadro chiaro e completo sul Regolamento UE 2016/679. Il corso è 
adatto anche a tutte le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali dal Tito-
lare o dal Responsabile che vogliono avere un quadro più completo riguardo il tratta-
mento dei dati personali e il nuovo regolamento UE.

DESTINATARI DEL CORSO 
Titolari, Responsabili, Dirigenti.

DURATA
2 ore

AGGIORNAMENTO
1 anno

DURATA
3 ore

AGGIORNAMENTO
1 anno
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1 anno

1 anno

Formazione generale

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE 
PRIVACY E GDPR
COD. PRIV004
La Privacy è una materia in continua evoluzione per cui è necessario un aggiornamen-
to continuo. Il percorso didattico in abbonamento permette di essere sempre aggior-
nati sulle novità in materia di privacy con una serie di moduli didattici della durata
complessiva di circa un’ora all’anno in cui oltre alle novità normative, vengono trattati 
casi pratici. Non mancano consigli pratici nel lavoro quotidiano con pillole di cyberse-
curity.

DESTINATARI DEL CORSO DURATA
Tutto il personale coinvolto nel tratta-
mento dati personali.

1 ora
AGGIORNAMENTO
1 anno
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CYBERSECURITY EXPRESS
COD. CYBY002

Gestione delle password
Virus e Malware
Perché proteggere i dati
Phishing, Spamming e AntiSpamming

DESTINATARI DEL CORSO 
Tutti coloro che non ricoprono ruoli
specialistici in ambito di Cyber Se-
curity a cui serve avere delle nozioni 
base.

DURATA
2 ore

Prima formazione

COMPUTER ESSENTIALS
COD. ECDL001

Il corso definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’uso 
dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e 
la sicurezza dei dati. Operare efficacemente usando icone, finestre, 
cartelle, cartelle remote e files, effettuare copie di backup dei dati e 
proteggere i dati e i dispositivi elettronici da malware. Comprendere 
l’importanza dell’accessibilità e della salvaguardia della salute degli 
utenti.

DESTINATARI DEL CORSO 
Tutti coloro che non ricoprono ruoli
specialistici in ambito di Cyber Se-
curity a cui serve avere delle nozioni 
base.

DURATA
6 ore
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LIVELLO 3 - COD. CYBY001-L3
• Internet of things
• Rischi con i pagamenti con carte di 

credito
• Deep web e dark web 
• Blochchain e Criptovalute
• Attacchi a sistemi industriali

DESTINATARI DEL CORSO 
Operatori Dirigenti e IT Manager.

DURATA
4 ore

LIVELLO 4 - COD. CYBY001-L4
• GDPR
• Data breach
• Security policy e business continuity

DESTINATARI DEL CORSO 
Operatori Dirigenti e IT Manager.

DURATA
4 ore

Prima formazione

CYBERSECURITY AWARENESS

LIVELLO 1 - COD. CYBY001-L1
• Introduzione
• L’importanza delle password
• Il pericolo dei virus e dei malware
• Prenditi cura dei tuoi dati

DESTINATARI DEL CORSO 
Operatori Dirigenti e IT Manager.

DURATA
4 ore

Questo corso sulla cybersecurity è organizzato in 4 livelli, che costituis-
cono corsi di formazione a se stanti della durata di 4 ore ciascuno.  

LIVELLO 2  - COD. CYBY001-L2
• Mantieni il tuo cellulare al sicuro
• Altri tipi di phishing e scamming
• La sicurezza delle reti informa-

tiche e del cloud
• Rischi nei social network

DESTINATARI DEL CORSO 
Operatori Dirigenti e IT Manager.

DURATA
4 ore

• Phishing e antispam
• Furto di identità
• Uso dei dispositivi rimovibili
• Il rischio dei ransomware

• Ingegneria sociale
• Fake news
• Attacchi BEC
• Sicurezza delle reti wifi

• Crittografia
• Shopping online 
• Online banking 
• La geolocalizzazione
• Sim swap

• La norma iso 27001
• Cybersecurity in italia e in 

europa 
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Formazione generale
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Prima formazione

FORMAZIONE IN MATERIA DI HACCP
Corso di formazione in materia di HACCP e igiene alimentare rivolto agli operatori del 
settore alimentare. Il corso fornisce gli strumenti e le conoscenze per ottemperare alle 
disposizioni relative al sistema di autocontrollo HACCP che ogni operatore nel settore 
alimentare deve conoscere e mettere in atto al fine di ridurre i rischi igienici e sanitari 
per il consumatore. Il Regolamento Europeo (CE) 852/2004 prevede che gli addet-
ti alla manipolazione degli alimenti ricevano una formazione specifica in materia di 
igiene alimentare in relazione al tipo di attività . In Italia, la definizione delle caratteris-
tiche della formazione HACCP è affidata alle singole Regioni che, con specifiche nor-
mative regionali, stabiliscono modalità , durata ed argomenti dei corsi per alimentaris-
ti. Al termine del corso è previsto un test di verifica dell’apprendimento con domande 
a risposta multipla riguardo l’intero contenuto del corso. 

BASILICATA
SA-HACCP06
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti  
SA-HACCP06
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti
SA-HACCP06
Formazione  HACCP Responsabile Alimentarista

CAMPANIA
SA-HACCP08
Formazione HACCP Addetti Livello di rischio 1 e 2  Addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP Responsabili industria alimentare

EMILIA ROMAGNA
SA-HACCP03
Formazione HACCP Addetti Livello di rischio 1 e 2  Addetti che manipolano alimenti e 
Responsabili

FRIULI-VENEZIA GIULIA
SA-HACCP04
Formazione HACCP Addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP08
Formazione HACCP Responsabili 
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Prima formazione

LIGURIA
SA-HACCP10
Formazione HACCP operatori alimentari e titolari di ogni categoria di rischio

LOMBARDIA
SA-HACCP04
Formazione HACCP operatori del settore alimentare di ogni mansione e categoria di 
rischio

MARCHE
SA-HACCP10
Formazione HACCP operatori alimentari e titolari di ogni mansione e categoria di 
rischio

LAZIO
SA-HACCP06
Formazione HACCP Addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP06
Formazione HACCP Addetti alla manipolazione degli alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP Responsabili

PIEMONTE
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP08
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti

PUGLIA
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti e Responsabili
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti e Responsabili

SARDEGNA
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti
SA-HACCP08
Formazione HACCP Responsabili Autocontrollo
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SICILIA
SA-HACCP06
Formazione HACCP Addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP Addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP Responsabili

TOSCANA
SA-HACCP08
Formazione HACCP per addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP per addetti che manipolano alimenti

TRENTINO-ALTO ADIGE
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti e Responsabili
SA-HACCP04
Formazione HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti e Responsabili

UMBRIA
SA-HACCP10
Formazione HACCP per addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP12
Formazione HACCP per Titolari e Responsabili

VALLE D’AOSTA
SA-HACCP08
Formazione HACCP Operatori Alimentaristi che non manipolano alimenti
SA-HACCP08
Formazione HACCP Operatori Alimentaristi che manipolano alimenti e Responsabili

VENETO
SA-HACCP03
Formazione HACCP Operatori Gruppo 2 personale alimentarista che manipola alimenti
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Aggiornamenti periodici

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI HACCP
Corso di aggiornamento periodico in materia di HACCP e igiene alimentare rivolto agli 
operatori del settore alimentare. Il corso fornisce un aggiornamento sugli strumenti 
e le conoscenze per ottemperare alle disposizioni relative al sistema di autocontrol-
lo HACCP. In Italia, come per i corsi di formazione, la definizione delle caratteristiche 
degli aggiornamenti HACCP è affidata alle singole Regioni che, con specifiche norma-
tive regionali, stabiliscono modalità , durata ed argomenti dei corsi per alimentaristi. 
Al termine del corso è previsto un test di verifica dell’apprendimento con domande a 
risposta multipla riguardo l’intero contenuto del corso. 

BASILICATA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi addetti e responsabili

CAMPANIA
SA-HACCP03
Aggiornamento HACCP Addetti Livello di rischio 1 e 2
SA-HACCP06
Aggiornamento HACCP Responsabili di industria alimentare

EMILIA ROMAGNA
SA-HACCP03
Aggiornamento HACCP Addetti Livello di rischio 1 e 2 e Responsabili

FRIULI-VENEZIA GIULIA
SA-HACCP03
Aggiornamento HACCP Addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP08
Aggiornamento HACCP Responsabili

LIGURIA
SA-HACCP10
Aggiornamento HACCP operatori alimentari e titolari di ogni categoria di rischio

LAZIO
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi addetti e responsabili
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LOMBARDIA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP  operatori del settore alimentare di ogni mansione e categoria 
di rischio

MARCHE
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP  operatori del settore alimentare di ogni mansione e categoria 
di rischio

PIEMONTE
SA-HACCP08
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti

PUGLIA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti e Respons-
abili
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti e Responsabili

SICILIA
SA-HACCP06
Aggiornamento HACCP Addetti e Responsabili Alimentaristi

SARDEGNA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti
SA-HACCP08
Aggiornamento HACCP Responsabili Autocontrollo

Aggiornamenti periodici
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TOSCANA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP per addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP per addetti che manipolano alimenti 
SA-HACCP08
Aggiornamento HACCP per Responsabili

TRENTINO-ALTO ADIGE
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che non manipolano alimenti e Respons-
abili
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP Alimentaristi Addetti che  manipolano alimenti e Responsabili

UMBRIA
SA-HACCP04
Aggiornamento HACCP per addetti che non manipolano alimenti
SA-HACCP06
Aggiornamento HACCP per addetti che manipolano alimenti
SA-HACCP06
Aggiornamento HACCP per Titolari e Responsabili 

VALLE D’AOSTA
SA-HACCP02
Aggiornamento HACCP Operatori che non manipolano alimenti
SA-HACCP03
Aggiornamento HACCP Operatori che  manipolano alimenti e Responsabili

VENETO
SA-HACCP03
Aggiornamento HACCP Operatori Gruppo 2 personale alimentarista che manipola ali-
menti

Aggiornamenti periodici
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Formazione generale

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLA P.A.
COD. PA6.01
(PER AZIENDE CON OLTRE 50 LAVORATORI)
La Legge 190/2012, ha riordinato la disciplina normativa italiana in materia di preven-
zione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
Al termine della Formazione Anticorruzione tutti i dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica avranno le adeguate conoscenze organizzative e tecnologiche relative alle 
tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione.

DESTINATARI DEL CORSO DURATA
Tutti i dipendenti della P.A. 4 ore



ANTICORRUZIONE E 231 55
Formazione generale



0505



0505 05SOFT
SKILLS

C O R S I 
E-LEARNING
2 0 2 3



58 SOFT SKILLS58

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
COD. SFK001-01

Argomento principale del corso è una delle soft skill maggiormente 
ricercate, ovvero la corretta gestione del conflitto. Obiettivo del corso 
è quello di fornire al discente una nuova chiave di lettura dei rapporti 
interpersonali e dei conflitti che possono nascere in azienda e non 
solo. Questo corso fornisce gli strumenti per imparare a:

• Riconoscere e analizzare situazioni potenzialmente conflittuali
• Operare con una logica di prevenzione dei conflitti
• Essere consapevoli delle fonti di conflitto, saperle riconoscere e 

gestire
• Riconoscere il disaccordo come “opportunità”

DESTINATARI DEL CORSO 
Manager, Capi squadra, Coordinato-
ri, Quadri, Lavoratori

DURATA
2  ore

SCADENZA
5 anni
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5 anni




