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CORSI IN AULA 

1. SICUREZZA SUL LAVORO 
 

Titolo corso Datore di Lavoro - RSPP Rischio Basso 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad 

aziende classificate a rischio BASSO, che svolgono direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi del 

corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5h 

La gerarchia delle fonti giuridiche 

Le Direttive Europee 

La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro 

Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e malattie professionali 

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro 

minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. 

Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità 

Buone prassi 

Modulo 2 

3h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute 

prevista dalle direttive europee e la normativa italiana introdotta 

dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al 

D.Lgs. 106/09. 

Il Datore di lavoro, I Dirigenti 

I Preposti, Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente (MC), Il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori 

I soggetti sanzionabili 

Modulo 3 

5h 

La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la 

percezione, come migliorarla 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

Documento della valutazione dei rischi 

Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri 

utilizzati 

Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare 
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Modelli basati su check list 

Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti 

Composizione di un documento 

Modulo 4 

3h 

Evoluzione della cultura della Sicurezza, Obiettivi della valutazione 

dei rischi, Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti, Analisi 

dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, 

identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, stima 

dell’entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della 

probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto delle 

misure di prevenzione), Analisi degli infortuni, Elementi per la 

costruzione di una matrice 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:16 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 240 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo 

corso 
Datore di Lavoro - RSPP Rischio Medio 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad aziende 

classificate a rischio MEDIO, che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi 

del corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5h 

La gerarchia delle fonti giuridiche 

Le Direttive Europee 

La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro 

Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e malattie professionali 

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro 



 

8 

 

minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. 

Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità 

Buone prassi 

Modulo 2 

3h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla sicurezza sul 

lavoro 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista 

dalle direttive europee e la normativa italiana introdotta dal D.Lgs. 

626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. 

Il Datore di lavoro, I Dirigenti 

I Preposti, Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 

gli Addetti del SPP, Il Medico Competente (MC), Il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il Rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza territoriale (RLST) 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori 

I soggetti sanzionabili 

Modulo 3 

5h 

La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la 

percezione, come migliorarla 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

Documento della valutazione dei rischi 

Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati 

Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare 

Modelli basati su check list 

Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti 

Composizione di un documento 

Modulo 4 

3h 

Evoluzione della cultura della Sicurezza, Obiettivi della valutazione dei 

rischi, Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti, Analisi dei 

pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, identificazione 

dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, stima dell’entità di 

esposizione ai pericoli, stima della gravità e della probabilità degli 

effetti, programmazione o messa in atto delle misure di prevenzione), 

Analisi degli infortuni, Elementi per la costruzione di una matrice 

Modulo 5 

5h 

Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, le 

conclusioni della valutazione, l’individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori 

misure previste per un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza 

Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice 

Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza 

Segnaletica di sicurezza 

Il miglioramento continuo 

Modulo 6 

3h 

La protezione antincendio 

Misure di protezione passiva 

Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti 

Attrezzature ed impianti di estinzione 

Sistemi di allarme 

Segnaletica di sicurezza 

Impianti elettrici di sicurezza 

Illuminazione di sicurezza 

Procedure da adottare in caso di evacuazione 

Procedure da adottare quando si scopre un incendio 

Procedure da adottare in caso di allarme 

Modalità di evacuazione 
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Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 

Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 

Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali – operative 

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 

spegnimento 

Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

autoprotettore, tute. etc.) 

Modulo 7 

5h 

Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro 

Ambienti di lavoro 

Movimentazione manuale dei carichi 

Microclima 

Illuminazione 

Videoterminali 

 

Modulo 8 

3h 

Il rischio fisico e biologico 

Rumore 

Vibrazioni 

Il rischio infortuni 

Rischio meccanico 

Rischio di particolari attrezzature 

Rischio cadute dall’alto 

Il rischio chimico in generale 

Gas, vapori, fumi 

Polveri, nebbie 

Liquidi 

Etichettatura 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 32 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 450,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Datore di Lavoro - RSPP Rischio Alto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad 

aziende classificate a rischio ALTO, che svolgono direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi del 

corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5h 

La gerarchia delle fonti giuridiche 

Le Direttive Europee 

La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro 

Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e malattie professionali 

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro 

minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc. 

Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità 

Buone prassi 

Modulo 2 

3h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla sicurezza 

sul lavoro 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute 

prevista dalle direttive europee e la normativa italiana introdotta 

dal D.Lgs. 626/94 fino al D.Lgs. 9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al 

D.Lgs. 106/09. 

Il Datore di lavoro, I Dirigenti 

I Preposti, Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente (MC), Il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori 

I soggetti sanzionabili 

Modulo 3 

5h 

La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la 

percezione, come migliorarla 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

Documento della valutazione dei rischi 

Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri 

utilizzati 

Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare 

Modelli basati su check list 

Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti 

Composizione di un documento 

Modulo 4 

3h 

Evoluzione della cultura della Sicurezza, Obiettivi della valutazione 

dei rischi, Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti, Analisi dei 

pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, 

identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, stima 

dell’entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della 
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probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto delle 

misure di prevenzione), Analisi degli infortuni, Elementi per la 

costruzione di una matrice 

Modulo 5 

5h 

Contenuti del documento di valutazione dei rischi (i criteri adottati, 

le conclusioni della valutazione, l’individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione, il programma di attuazione di ulteriori 

misure previste per un miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza 

Discussione ed analisi delle esercitazioni sulla matrice 

Situazioni critiche che possono dar luogo a situazioni di emergenza 

Segnaletica di sicurezza 

Il miglioramento continuo 

Modulo 6 

3h 

La protezione antincendio 

Misure di protezione passiva 

Vie di esodo, compartimentazioni, di stanziamenti 

Attrezzature ed impianti di estinzione 

Sistemi di allarme 

Segnaletica di sicurezza 

Impianti elettrici di sicurezza 

Illuminazione di sicurezza 

Procedure da adottare in caso di evacuazione 

Procedure da adottare quando si scopre un incendio 

Procedure da adottare in caso di allarme 

Modalità di evacuazione 

Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 

Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 

Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali – operative 

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti 

di spegnimento 

Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

autoprotettore, tute. etc.) 

Modulo 7 

5h 

Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro 

Ambienti di lavoro 

Movimentazione manuale dei carichi 

Microclima 

Illuminazione 

Videoterminali 

 

Modulo 8 

3h 

Il rischio fisico e biologico 

Rumore 

Vibrazioni 

Il rischio infortuni 

Rischio meccanico 

Rischio di particolari attrezzature 

Rischio cadute dall’alto 

Il rischio chimico in generale 

Gas, vapori, fumi 

Polveri, nebbie 

Liquidi 

Etichettatura 

Modulo 9 

5h 

Principali malattie professionali 

Rischio Cancerogeno 

Rischio Elettrico 

Rischio Biologico 
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Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alla diverse tipologie 

di rischio che li richiedono 

Modulo 10 

3h 

Il programma delle misure 

di miglioramento 

Efficienza ed efficaci 

Primo soccorso 

Sorveglianza sanitaria 

Dispositivi di protezione individuale 

Modulo 11 

5h 

approfondimento sul rischio chimico, le sostanze pericolose, 

l’etichettatura, il REACH, i cancerogeni, la gestione dell’amianto, i 

dpi ed i presidi per i rischi chimici,sicurezza sul lavoro, attrezzature, 

macchine, cadute dall’alto, impianti elettrici.  

sicurezza delle macchine  

Rischio cadute dall’alto e sui DPI anticaduta 

Modulo 12 

3h 

Casi di studio: 

come progettare l’informazione, la formazione e l'addestramento 

in aziende a rischio alto 

la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la  

sicurezza 

La gestione della documentazione tecnico amministrativa in 

aziende classificate a rischio alto, la sorveglianza sanitaria in 

aziende classificate a rischio alto. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 48 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 500,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Aggiornamento  Datore di Lavoro - RSPP Rischio Basso 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad 

aziende classificate a rischio BASSO, che svolgono direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi del 

corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

6h 

La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la 

percezione, come migliorarla 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione 

Documento della valutazione dei rischi 

Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri 

utilizzati 

Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione 

adottate o da adottare 

Modelli basati su check list 

Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti 

Composizione di un documento 

Evoluzione della cultura della Sicurezza, Obiettivi della valutazione 

dei rischi, Ruolo del Datore di lavoro, dirigenti e preposti, Analisi 

dei pericoli e dei rischi: sequenza logica (fase preliminare, 

identificazione dei fattori di rischio e dei lavoratori esposti, stima 

dell’entità di esposizione ai pericoli, stima della gravità e della 

probabilità degli effetti, programmazione o messa in atto delle 

misure di prevenzione), Analisi degli infortuni, Elementi per la 

costruzione di una matrice 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Aggiornamento Datore di Lavoro - RSPP Rischio Medio 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad 

aziende classificate a rischio MEDIO, che svolgono direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi del 

corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

6h 

Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 

Movimentazione manuale dei carichi 

Microclima, Illuminazione, Videoterminali, Il rischio fisico e 

biologico, Rumore, Vibrazioni, Il rischio infortuni, Rischio 

meccanico, Rischio di particolari attrezzature, Rischio cadute 

dall’alto, Il rischio chimico in generale, Gas, vapori, fumi, Polveri, 

nebbie, Liquidi, Etichettatura 

 
Modulo 2 

4h 

Principali malattie professionali 

Rischio Cancerogeno, Rischio Elettrico 

Rischio Biologico, Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori 

alla diverse tipologie di rischio che li richiedono, Il programma 

delle misure 

di miglioramento, Primo soccorso, 

Sorveglianza sanitaria, Dispositivi di protezione individuale 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 10 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Aggiornamento  Datore di Lavoro - RSPP Rischio Alto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso Datore di Lavoro RSPP si rivolge ai datori di lavoro appartenenti ad 

aziende classificate a rischio ALTO, che svolgono direttamente i compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08. 

Obiettivi del 

corso 

Il 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 in azienda. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5h 

Rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 

Movimentazione manuale dei carichi, 

Microclima, Illuminazione, Videoterminali 

Modulo 2 

3h 

Il rischio fisico e biologico, Rumore, Vibrazioni, Il rischio infortuni, 

Rischio meccanico, Rischio di particolari attrezzature, Rischio 

cadute dall’alto, Il rischio chimico in generale, Gas, vapori, fumi, 

Polveri, nebbie, Liquidi, Etichettatura 

Modulo 3 

5h 

Principali malattie professionali, Rischio Cancerogeno 

Rischio Elettrico, Rischio Biologico, Tenuta dei registri di esposizione 

dei lavoratori alla diverse tipologie di rischio che li richiedono 

Modulo 4 

1h 

Il programma delle misure, di miglioramento, Efficienza ed 

efficaci, Primo soccorso, Sorveglianza sanitaria 

Dispositivi di protezione individuale 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:14 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 230,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso Lavoratori Art.37 D.Lgs.81/08 – Rischio  Basso 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio basso  secondo l'accordo  Stato Regione del 

21/12/2001. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale 

e specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D.Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo 

Stato Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori 

che influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di 

pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento della 

valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare. Modelli 

basati su check list. Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori. I soggetti sanzionabili. 

Modulo 2 

4h 

Rischio elettrico; Rischio Incendio, Rischio chimico; Rischio 

incendio; Rischio  Microclima e illuminazione; Rischio 

Videoterminali; Rischio  Movimentazione manuale dei carichi; DPI; 

Segnaletica; Emergenze; 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 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8 h  

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 
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Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 140,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso Lavoratori Art.37 D.Lgs.81/08 – Rischio  Medio  

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio medio  secondo l'accordo  Stato Regione del 

21/12/2001. 

Obiettivi 

del corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale e 

specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione della 

normativa vigente (Art.37 D.Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del rischio 

nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo Stato 

Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla sicurezza 

sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori che 

influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di pericolo, 

rischio, danno, prevenzione. Documento della valutazione dei 

rischi. Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e 

criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di 

prevenzione adottate o da adottare. Modelli basati su check list. 

Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente (MC), 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). Gli 

Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori. 

I soggetti sanzionabili. 

Modulo 2 

4h 

Documento della valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: 

metodologia della valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e 

quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da 

adottare. Modelli basati su check list. Fasi della valutazione dei 

rischi, Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Modulo 3 

4h 

Rischio elettrico; Rischio Incendio, Rischio chimico; Rischio incendio; 

Rischio  Microclima e illuminazione; Rischio Videoterminali; Rischio  

Movimentazione manuale dei carichi; DPI; Segnaletica; 
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Emergenze; 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 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 12 h  

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 170,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

 

 

Titolo corso Corso Lavoratori Art.37 D.Lgs.81/08 – Rischio  Alto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio alto  secondo l'accordo  Stato Regione del 

21/12/2001. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale 

e specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D.Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo 

Stato Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori 

che influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di 

pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento della 

valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare. Modelli 

basati su check list. Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
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Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori. I soggetti sanzionabili. 

Modulo 2 

4h 

Documento della valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: 

metodologia della valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e 

quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da 

adottare. Modelli basati su check list. Fasi della valutazione dei 

rischi, Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Modulo 3 

4h 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti,il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori. I soggetti sanzionabili. 

Modulo 4 

4h 

Rischio elettrico; Rischio Incendio, Rischio chimico; Rischio 

incendio; Rischio  Microclima e illuminazione; Rischio 

Videoterminali; Rischio  Movimentazione manuale dei carichi; DPI; 

Segnaletica; Emergenze; 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 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 16 h  

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso Aggiornamento Lavoratori Art.37 D.Lgs.81/08  

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio basso, medio e alto  secondo l'accordo  Stato 

Regione del 21/12/2001. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale 

e specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D.Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo 

Stato Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

6 h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori 

che influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di 

pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento della 

valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare. Modelli 

basati su check list. Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento, 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori. I soggetti sanzionabili. Rischio elettrico; Rischio 

Incendio, Rischio chimico; Rischio  Microclima e illuminazione; 

Rischio Videoterminali; Rischio  Movimentazione manuale dei 

carichi; DPI; Segnaletica; Emergenze; Procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio specifico; Altri rischi 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 
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Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso Antincendio – Rischio Basso 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio 

basso. 

Obiettivi del 

corso 

Il Corso Antincendio Rischio Basso fornisce la formazione obbligatoria per gli 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle 

operazioni generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 

e D.M. 10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito basso 

dall’autocertificazione o dalla valutazione dei rischi. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4 h 

L'incendio e la prevenzione: 

- Principi della combustione; 

- prodotti della combustione; 

- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 

- divieti e limitazioni di esercizio; 

- misure comportamentali; 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di 

incendio: 

- Principali misure di protezione antincendio; 

- evacuazione in caso di incendio; 

- chiamata dei soccorsi. 

Esercitazioni pratiche: 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di 

sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 
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Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso Antincendio – Rischio Medio 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio 

medio. 

Obiettivi 

del corso 

Corso Antincendio Rischio Medio fornisce la formazione obbligatoria per gli 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni 

generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 

10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito medio 

dall’autocertificazione o dalla valutazione dei rischi. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5 h 

L'incendio e la prevenzione: 

Principi della combustione; 

prodotti della combustione; 

sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

effetti dell'incendio sull'uomo; 

divieti e limitazioni di esercizio; 

misure comportamentali; 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

vie di esodo; 

procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di 

allarme; 

procedure per l'evacuazione; 

rapporti con i vigili del fuoco; 

attrezzature ed impianti di estinzione; 

sistemi di allarme; 

segnaletica di sicurezza; 

illuminazione di emergenza 

 
Modulo 2 

3 h 

Esercitazioni pratiche: 

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; 

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; 

Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di 

naspi e idranti. 

 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 
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Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 170,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso Antincendio – Rischio Alto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio alto. 

Obiettivi 

del corso 

Corso Antincendio Rischio Alto fornisce la formazione obbligatoria per gli Addetti 

alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, incaricati 

dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi 

di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso 

di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/1998, in aziende 

il cui rischio incendio sia definito alto dall’autocertificazione o dalla valutazione 

dei rischi. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4 h 

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 

principi della combustione 

le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di 

lavoro 

le sostanze estinguenti 

i rischi alle persone ed all'ambiente 

specifiche misure di prevenzione incendi 

accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 

l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro 

l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi 

antincendio. 

Modulo 2 

4 h 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 

misure di protezione passiva 

vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti 

attrezzature ed impianti di estinzione  

sistemi di allarme  

illuminazione di sicurezza 

impianti elettrici di sicurezza 

segnaletica di sicurezza 
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Modulo 3 

4h 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

 procedure da adottare quando si scopre un incendio (*) 

procedure da adottare in caso di allarme 

modalità di evacuazione 

esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali-operative 

collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 

modalità di chiamata dei servizi di soccorso 

Modulo 4  

4h 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 

spegnimento 

esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di 

protezione individuale 

presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

autorespiratore, tute, etc.) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 16 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento Antincendio – Rischio Basso 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio 

basso. 

Obiettivi 

del corso 

Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Basso fornisce aggiornamento  per gli 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni 

generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 

10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito medio 

dall’autocertificazione o dalla valutazione dei rischi. 

Contenuti Modulo 1 L'incendio e la prevenzione: 
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didattici 2 h Principi della combustione; 

prodotti della combustione; 

sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

effetti dell'incendio sull'uomo; 

divieti e limitazioni di esercizio; 

misure comportamentali; 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

vie di esodo; 

procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di 

allarme; 

procedure per l'evacuazione; 

rapporti con i vigili del fuoco; 

attrezzature ed impianti di estinzione; 

sistemi di allarme; 

segnaletica di sicurezza; 

illuminazione di emergenza 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 2 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 120,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento Antincendio – Rischio Medio 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio 

medio. 

Obiettivi 

del corso 

Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Medio fornisce aggiornamento  per gli 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni 

generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 

10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito medio 

dall’autocertificazione o dalla valutazione dei rischi. 
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Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5 h 

L'incendio e la prevenzione: 

Principi della combustione; 

prodotti della combustione; 

sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 

effetti dell'incendio sull'uomo; 

divieti e limitazioni di esercizio; 

misure comportamentali; 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: 

Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

vie di esodo; 

procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di 

allarme; 

procedure per l'evacuazione; 

rapporti con i vigili del fuoco; 

attrezzature ed impianti di estinzione; 

sistemi di allarme; 

segnaletica di sicurezza; 

illuminazione di emergenza 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 5 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 140,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento Antincendio – Rischio Alto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio alto. 

Obiettivi 

del corso 

Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Alto fornisce aggiornamento  per gli 

Addetti alle Emergenze incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, 

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 

dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni 

generali in caso di emergenza, come da art. 37, c. 9 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 

10/3/1998, in aziende il cui rischio incendio sia definito alto dall’autocertificazione 
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o dalla valutazione dei rischi. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4 h 

Procedure da adottare in caso di incendio: 

procedure da adottare quando si scopre un incendio 

procedure da adottare in caso di allarme 

modalità di evacuazione 

esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità 

procedurali-operative 

collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 

modalità di chiamata dei servizi di soccorso 

 
Modulo 2 

4h 

Esercitazioni pratiche 

presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di 

spegnimento 

esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di 

protezione individuale 

presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, 

autorespiratore, tute, etc.) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 160,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso primo soccorso - Gruppo A 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy 

di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 

06024; oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle 

richieste pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per 

lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di lavoro 

per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa gestione 

delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di lavoro che 

svolgono direttamente i compiti di primo soccorso. 

Obiettivi del corso 

Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali 

attività di gestione del primo soccorso in particolar modo delle 

procedure da attivare in caso di emergenza sanitaria: 

- modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria 

- procedure di allertamento del sistema di soccorso 
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- procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso. 

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di 

base dei principali traumi e delle principali patologie negli ambienti 

di lavoro. 

Contenuti didattici 

Modulo 1 

4h 

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. Scena dell'infortunio: 

raccolta delle informazioni, previsione dei pericoli 

evidenti e di quelli probabili. 

Accertamento delle condizioni psicofisiche del 

lavoratore infortunato:funzioni vitali (polso, 

pressione,respiro), stato di coscienza 

Ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari di 

anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare 

e respiratorio. 

Modulo 2 

4h 

Tecniche di auto-protezione del personale addetto 

al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso. 

Sostenimento delle funzioni vitali:posizionamento 

dell'infortunata e manovre per la pervietà delle 

prime vie aeree respirazione artificiale massaggio 

cardiaco esterno. 

Riconoscimento e limiti d'intervento di primo 

soccorso: 

lipotimia, sincope,shock, edema polmonare 

acutocrisiasmatica 

dolore acutostenocardico, reazioni allergiche crisi 

convulsive 

emorragie esterne post-traumatiche e 

tamponamento emorragico. 

Modulo 3 

4h 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

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 toracico -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 lacerocontuse 

Emorragie esterne 
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Modulo 4 

4h 

Acquisire capacità di intervento pratico. 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema 

di emergenza del S.S.N. 

Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute. 

Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 

respiratoria acuta. 

Principali tecniche di rianimazione 

cardiopolmonare. 

Principali tecniche di tamponamento emorragico. 

Principali tecniche di sollevamento,spostamento e 

trasporto del traumatizzato. 

Principali tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 16 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 220,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso primo soccorso - Gruppo B,C,  

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione 

Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 

Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio professionale o azienda 

in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di 

lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa 

gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di 

lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso. 

Obiettivi del corso 

Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali 

attività di gestione del primo soccorso in particolar modo delle 

procedure da attivare in caso di emergenza sanitaria: 

- modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria 

- procedure di allertamento del sistema di soccorso 

- procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso. 
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Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di 

base dei principali traumi e delle principali patologie negli ambienti 

di lavoro. 

Contenuti didattici 

Modulo 1 

3h 

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. Scena 

dell'infortunio:raccolta delle informazioni, previsione 

dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 

Accertamento delle condizioni psicofisiche del 

lavoratore infortunato:funzioni vitali (polso, 

pressione,respiro), stato di coscienza 

Ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari di 

anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare 

e respiratorio. 

Modulo 2 

3h 

Tecniche di auto-protezione del personale addetto 

al soccorso. 

Attuare gli interventi di primo soccorso. Sostenimento 

delle  funzioni vitali: posizionamento dell'infortunata e 

manovre per la pervietà delle prime vie aeree 

respirazione artificiale massaggio cardiaco esterno. 

Riconoscimento e limiti d'intervento di primo 

soccorso: 

lipotimia, sincope,shock, edema polmonare acuto 

crisi asmatica 

dolore acutosteno cardico, reazioni allergiche crisi 

convulsive 

emorragie esterne post-traumatiche e 

tamponamento emorragico 

Modulo 3 

3h 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

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 toracico -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 

Modulo 4 

3h 

Acquisire capacità di intervento pratico. 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N. 

Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute. 

Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 

respiratoria acuta. 
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Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

Principali tecniche di tamponamento emorragico. 

Principali tecniche di sollevamento,spostamento e 

trasporto de ltraumatizzato. 

Principali tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e 

biologici. 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 12 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento primo soccorso - Gruppo A,B.C. 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione 

Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 

Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio professionale o azienda 

in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a coloro che sono stati incaricati dal datore di 

lavoro per lo svolgimento delle attività di primo soccorso e relativa 

gestione delle situazioni di emergenza. Il corso è esteso ai datori di 

lavoro che svolgono direttamente i compiti di primo soccorso. 

Obiettivi del corso 

Fornire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle principali 

attività di gestione del primo soccorso in particolar modo delle 

procedure da attivare in caso di emergenza sanitaria: 

- modalità di riconoscimento di un’emergenza sanitaria 

- procedure di allertamento del sistema di soccorso 

- procedure per l’attuazione di intervento di primo soccorso. 

Il corso è inoltre finalizzato a trasmettere gli elementi conoscitivi di 

base dei principali traumi e delle principali patologie negli ambienti 

di lavoro. 

Contenuti didattici 
Modulo 1 

4h 

Acquisire capacità di intervento pratico. 

Principali tecniche di comunicazione con il sistema di 

emergenza del S.S.N. 

Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi 

cerebrali acute. 

Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome 
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respiratoria acuta. 

Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 

Principali tecniche di tamponamento emorragico. 

Principali tecniche di sollevamento,spostamento e 

trasporto del traumatizzato. 

Principali tecniche di primo soccorso in caso di 

esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Responsabile dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione 

Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 

Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio professionale o azienda 

in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti 

nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Obiettivi del corso 

Il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) si pone 

l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate 

conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro 

e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 

prevenzione dei rischi stessi. 

Contenuti didattici 

 

 

 

Modulo 1 

4h 

Principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione 

generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro:La gerarchia delle fonti giuridiche, Le Direttive 

Europee,- La Costituzione, Codice Civile e Codice 

Penale. L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e 

igiene del lavoro e il D.Lgs. 81/08,- Statuto dei 

Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria 

contro gli infortuni e malattie professionali, la 

legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: 

lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori 

atipici, etc., Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità, 

Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. 
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Modulo 2 

4h 

Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi:  il Datore 

di lavoro, i Dirigenti, i Preposti, il Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del 

SPP, il Medico Competente (MC), il Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito 

produttivo. Aspetti normativi dell’attività di 

rappresentanza dei lavoratori, gli Addetti alla 

prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, i Lavoratori, i Progettisti, i Fabbricanti, i 

Fornitori, gli Installatori, i Lavoratori autonomi. La 

gestione degli appalti, II sistema pubblico della 

prevenzione: Vigilanza e controllo, Informazione, 

assistenza e consulenza, Organismi paritetici e Accordi 

di categoria. 

Modulo 3 

4h 

Definizione e individuazione dei fattori di rischio: 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, 

Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, 

indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, 

registro infortuni, Informazione sui criteri, metodi e 

strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida 

regionali, modelli basati su check list, ecc.) 

La valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure 

tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione: Contenuti e specificità del documento di 

valutazione dei rischi: metodologia della valutazione e 

criteri utilizzati, Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare, 

Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento, 

Definizione di un sistema per il controllo della efficienza 

e della efficacia nel tempo delle misure attuate, Il 

documento di valutazione dei rischi interferenti negli 

appalti (DUVRI). 

Modulo 4 

4h 

Tecnica della comunicazione: I processi di 

comunicazione organizzativa, Gli strumenti per la 

trasmissione delle informazioni, La tipologia delle 

informazioni sulla sicurezza, Gli aspetti psicologici della 

sicurezza lavorativa; La dinamica psicologica 

dell’infortunio; I fattori critici per prevenire gli infortuni; 

La responsabilizzazione delle persone. 

 

Modulo 4 

4h 

Il rischio rumore, Il rischio vibrazioni, Il rischio da 

radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e ottiche 

Il rischio da campi elettromagnetici, I Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI): criteri di scelta e utilizzo. 

Modulo 5 

6h 

Il quadro legislativo antincendio e il Certificato di 

Prevenzione Incendi, La gestione delle emergenze 

Il rischio incendio ed esplosione, Regolamento recante 

disposizioni sul pronto soccorso aziendale. 

Modulo 6 

6h 

Il rischio da ambienti di lavoro; Il microclima; 

L'illuminazione, Il rischio videoterminali, Il rischio 

movimentazione manuale dei carichi, La 
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classificazione degli agenti chimici; I rischi derivanti da 

esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e 

mutageni; La protezione da agenti biologici. 

Il rischio elettrico, Il rischio meccanico, Macchine, 

Attrezzature, Il rischio movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto), Le 

verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e 

impianti, Il rischio cadute dall'alto. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 32 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 400,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso aggiornamento Responsabile dei Lavoratori sulla Sicurezza 

(RLS) – aziende fino a 50 lavoratori 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione 

Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 

Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio professionale o azienda 

in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti 

nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Obiettivi del corso 

Il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) si pone 

l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate 

conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro 

e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 

prevenzione dei rischi stessi. 

Contenuti didattici 
Modulo1  

4h 

Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

Doveri in materia di sicurezza secondo la 

Costituzione, l'art. 2087 del Codice Civile e Codice 

Penale, l'art. 9 della L. 300/70 

Sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 

Organi di vigilanza e controllo 

Infortuni sul Lavoro 

Malattie Professionali 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 



 

35 

 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso aggiornamento Responsabile dei Lavoratori sulla Sicurezza 

(RLS) – aziende con più di 50 lavoratori 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione 

Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 

Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio professionale o azienda 

in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (così come definiti 

nell'art. 2 del D.Lgs 81/08, Testo Unico sulla Sicurezza). 

Obiettivi del corso 

Il corso "Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza" (RLS) si pone 

l'obiettivo di fornire gli elementi formativi per raggiungere adeguate 

conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro 

e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 

prevenzione dei rischi stessi. 

Contenuti didattici 

Modulo1  

4h 

Il diritto alla salute ed alla sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

Doveri in materia di sicurezza secondo la 

Costituzione, l'art. 2087 del Codice Civile e Codice 

Penale, l'art. 9 della L. 300/70 

Sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 

Organi di vigilanza e controllo 

Infortuni sul Lavoro 

Malattie Professionali 

Modulo2  

4h 

Documento di Valutazione del Rischio e la sua 

stesura: criteri, metodologia, indicazioni su cosa 

scrivere all'interno del Documento. 

Formazione, Informazione e Addestramento 

RLS parte attiva nella stesura del Documento di 

Valutazione del Rischio, dei Piani di Emergenza. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8 h 
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Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso preposto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo 

svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di Preposto, anche 

senza incarico formale: in particolare capisquadra, capiturno, 

responsabili di funzione, servizio, area o settore,  capireparto, capisala, 

capicantiere etc., e in generale tutti coloro che ricoprono una 

posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, tale da poter 

impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l'obiettivo fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili 

per affrontare e risolvere le problematiche connesse alla gestione 

della sicurezza e salute sul lavoro, poter comprendere adeguatamente 

il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e responsabilità in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro. 

Contenuti didattici 
Modulo1 

4h 

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e 

responsabilità; 

definizione e individuazione dei principali fattori di 

rischio; 

il processo di valutazione dei rischi; 

individuazione delle principali misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; 

incidenti e infortuni mancati. 

Modulo 2 

4h 

 

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri; 

Modalità di esercizio della funzione di controllo 

dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni 

di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 

individuali messi a loro disposizione. 

Metodologie 

formative previste 
Formazione in aula 
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Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva 

del corso 
Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento preposto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy 

di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 

06024; oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle 

richieste pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per 

lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di 

Preposto, anche senza incarico formale: in particolare capisquadra, 

capiturno, responsabili di funzione, servizio, area o settore,  

capireparto, capisala, capicantiere etc., e in generale tutti coloro 

che ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, 

tale da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da 

eseguire. 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l'obiettivo fornire conoscenze e metodi ritenuti 

indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse 

alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro, poter comprendere 

adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e 

responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Contenuti didattici 

Modulo 1 

3h 

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e 

responsabilità; 

definizione e individuazione dei principali fattori di 

rischio; 

il processo di valutazione dei rischi; 

individuazione delle principali misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; 

incidenti e infortuni mancati 

Modulo 2 

3h 

 

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri; 

Modalità di esercizio della funzione di controllo 

dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni 

di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 

individuali messi a loro disposizione. 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

Titolo corso Corso per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede il 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti al 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, come previsto dal D.Lgs. 

81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

4h 

 

- 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  

10h 

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  

14h 

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 
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montanti e traversi prefabbricati (PMTP). Elementi di gestione 

prima emergenza – salvataggio. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 28 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 400,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

Titolo corso 
Corso di aggiornamento per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione 

di ponteggi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti al 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi si rivolge agli operatori la 

cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di ponteggi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti al 

montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, come previsto dal D. Lgs. 

81/08.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, 

durata e conservazione. Ancoraggi: tipologie e tecniche. 

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 

straordinarie. 

MODULO 

PRATICO  

3h 

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio. 

Elementi di gestione prima emergenza – salvataggio. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 
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Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede lo svolgimento e/o la 

supervisione di lavori in quota ed l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

contro la caduta dall’alto (DPI III CATEGORIA). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori ai lavori in quota e DPI di terza 

categoria, come previsto dal D.Lgs.81/08.L’obiettivo consiste 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.). 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TEORICO 

4h 

- Cenni sui riferimenti normativi (D.Lgs.81/08);  

- Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

- Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, 

obblighi dei lavoratori e sanzioni;  

- Prevenzione e protezione del rischio caduta dall'alto, corretto 

utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione;  

- Sistemi di ancoraggio;  

- Attività dannose per la vie respiratorie e DPI;  

- Il rischio amianto;  

- Caratteristiche tecniche dei DPI per la protezione 

dell'amianto. 

MODULO 

PRATICO  

4h 

- Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo 

teorico;  

- Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche 

giornaliere e periodiche;  

- Corretto utilizzo e metodo di indossare un'imbracatura 

anticaduta;  

- Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 
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Durata complessiva del corso Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso di aggiornamento per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria 

si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede lo svolgimento e/o 

la supervisione di lavori in quota ed utilizzano i dispositivi di protezione 

individuale contro la caduta dall’alto (DPI III CATEGORIA). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori ai lavori in 

quota e DPI di terza categoria, come previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

2h 

- Definizione delle modalità per il corretto uso dei DPI 

anticaduta in relazione alle problematiche operative; 

- Prevenzione e protezione del rischio caduta dall'alto, corretto 

utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione;  

MODULO 

PRATICO  

2h 

-Corretto modo per indossare una imbracatura anticaduta; 

-Scelta dei DPI anticaduta; 

-Scelta dell’ancoraggio e sistema di aggancio; 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 
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Costo 120,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti ai lavori in quota con accesso e posizionamento mediante 

funi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso lavori in quota con accesso e posizionamento mediante funi è rivolto a 

chi utilizza sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (spostamento su 

corde tramite discensore e bloccanti da risalita). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori ai lavori in quota con accesso e 

posizionamento mediante funi in base all’art. 116, commi 2, 3, 4 del D. Lgs. 

81/2008. 

Il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad 

eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi 

di accesso e posizionamento mediante funi.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

BASE 

12h 

- Presentazione del corso. Normativa generale in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai 

cantieri edili ed ai lavori in quota.  

- Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota 

(rischi ambientali, di caduta dall’alto e sospensione, da uso di 

attrezzature e sostanze particolari, ecc.).  

- Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, 

suddivisione in funzione delle modalità di accesso e di uscita 

dalla zona di lavoro.  

- DPI specifici per lavori su funi, riferiti ad accesso, 

posizionamento e sospensione: a) imbracature e caschi; b) 

funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia; c) connettori, freni, 

bloccanti, carrucole. Loro idoneità e compatibilità con 

attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e 

periodica, pulizia, stoccaggio responsabilità).  

- Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli 

ancoraggi e dei frazionamenti.  

- Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di 

calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso 

(fattore di caduta).  

- Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 

- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori 

e modalità di comunicazione  

- Elementi di primo soccorso e procedure operative di 

salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e 

della sua utilizzazione. 

MODULO 

SPECIFICO 

PRATICO  

20h 

- Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei 

frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo 

funi).  

- Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli 
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ancoraggi.  

- Applicazione di tecniche di posizionamento dell’operatore.  

- Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture 

artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.). 

- Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e 

calata dei materiali.  

- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati 

in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e 

recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).  

- Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della 

fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa 

o portata al seguito), anche con frazionamenti.  

- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati 

in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento 

delle funi, frazionamenti, ecc.).  

- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio . 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 32 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 450,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso di aggiornamento per addetti ai lavori in quota con accesso e 

posizionamento mediante funi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso di aggiornamento lavori in quota con accesso e posizionamento 

mediante funi è rivolto a chi utilizza sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi (spostamento su corde tramite discensore e bloccanti da 

risalita). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori ai lavori in 

quota con accesso e posizionamento mediante funi in base all’art. 116, 

commi 2, 3, 4 del D. Lgs. 81/2008. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

BASE 

- Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di 

calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso 
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4h (fattore di caduta).  

- Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura). 

- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori 

e modalità di comunicazione  

- Elementi di primo soccorso e procedure operative di 

salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e 

della sua utilizzazione. 

MODULO 

SPECIFICO 

PRATICO  

4h 

- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati 

in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e 

recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).  

- Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della 

fune) e discese (operatore in movimento sulla fune già distesa 

o portata al seguito), anche con frazionamenti.  

- Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati 

in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento 

delle funi, frazionamenti, ecc.).  

- Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio . 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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2. ATTREZZATURE DA LAVORO 
 

Titolo corso Corso per addetti di carrelli elevatori industriali semoventi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- 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 (D.lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

7h 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto 

interne: 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 (clacson, beep di 

retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e 

controllo (strumenti e spie di funzionamento). 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 (batterie di accumulatori o motori endotermici). 

Contrappeso.  

- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le 

modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente. - Dispositivi 

di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di 
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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 

(indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).  

- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche 

(stato generale e prove, 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. Procedure 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 guide del 

carrello ed in particolare ai rischi riferibili: a) all’ambiente di 

lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute 

del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e 

comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

MODULO 

PRATICO  

4h 

- 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..) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:12 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 
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Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso di aggiornamento per addetti carrelli elevatori industriali semoventi 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di carrelli elevatori 

industriali semoventi si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede 

l’utilizzo di carrelli elevatori industriali semoventi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di carrelli elevatori industriali semoventi, come previsto ai sensi  

dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 

81/08.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: 

procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Procedure 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 guide del 

carrello ed in particolare ai rischi riferibili: a) all’ambiente di 

lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute 

del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e 

comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

MODULO 

PRATICO  

3h 

- 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..) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 100,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru su autocarro si rivolge agli operatori 

la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru su autocarro. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru per 

autocarro, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

 

- 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;  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Terminologia;  

- Caratteristiche delle diverse tipologia di gru per autocarro e 

dei relativi accessori;  

- Nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico 

e le condizioni di equilibrio di un corpo;  

- Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed 

elementi che influenzano la stabilità;  

- Caratteristiche principali e principali componenti delle gru 

per autocarro;  

- Tipi di allestimento e organi di presa; - Dispositivi di comando 

a distanza;  

- Dispositivi di sicurezza;  

- Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche 

in dotazione alle gru per autocarro;  

- Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;  

- Principi di funzionamento e di regolazione dei dispositivi 

limitatori, indicatori e di controllo;  

- Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la 

stabilizzazione;  

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo di gru per autocarro (caduta 

del carico, perdita di stabilità della gru, urto di persone con il 

carico o con la gru, rischi connessi all'ambiente, rischi connessi 

alla non corretta stabilizzazione);  

- Segnaletica gestuale. 
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MODULO 

PRATICO  

8h 

- Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e 

controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna e gruppo 

bracci;  

- Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, 

radiocomandi) e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione;  

- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru e dei 

componenti accessori, dei dispositivi di comando, di 

segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nei manuali 

di istruzioni all'attrezzatura; Manovre della gru per autocarro 

senza carico (sollevamento, estensione, rotazione ecc.) singole 

e combinate;  

- Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle 

condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori);  

- Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni 

del sito di lavoro, valutazione della massa del carico, 

determinazione del raggio, configurazione della gru per 

autocarro, sistemi di imbracatura ecc.;  

- Posizionamento della gru sul luogo di lavoro: posizionamento 

della gru rispetto al baricentro del carico, delimitazione 

dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 

pubbliche, messa in opera di stabilizzatori e livellamento della 

Gru per autocarro;  

-Esercitazioni pratiche operative: effettuazione di 

presa/aggancia del carico per il controllo della rotazione, 

dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico; 

Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma 

particolare come carichi lunghi e flessibili o carichi di grandi 

dimensioni; Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio 

ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili; 

Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, 

benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di 

sollevamento speciali. Imbracature di carichi;  

- Manovre di emergenza: effettuazione di manovre di 

emergenza per il recupero del carico; Prova pratica di 

comunicazione con segnali gestuali e via radio;  

- Operazioni pratiche per il corretto funzionamento dei 

dispositivi limitatori, indicatori e di posizione;  

- Esercitazione sull'uso in sicurezza della gru per autocarro; 

Gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro 

di controllo;  

- Messa a risposo della gru per autocarro: procedure per il 

rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, ecc. 

 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:12 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 
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Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru per autocarro 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru su autocarro si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru su 

autocarro. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di gru per autocarro, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo di gru per autocarro (caduta 

del carico, perdita di stabilità della gru, urto di persone con il 

carico o con la gru, rischi connessi all'ambiente, rischi connessi 

alla non corretta stabilizzazione);  

- Segnaletica gestuale. 

MODULO 

PRATICO  

3h 

-Esercitazioni pratiche operative: effettuazione di 

presa/aggancia del carico per il controllo della rotazione, 

dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico; 

Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma 

particolare come carichi lunghi e flessibili o carichi di grandi 

dimensioni; Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio 

ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili; 

Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, 

benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di 

sollevamento speciali. Imbracature di carichi;  

- Manovre di emergenza: effettuazione di manovre di 

emergenza per il recupero del carico; Prova pratica di 

comunicazione con segnali gestuali e via radio;  

- Operazioni pratiche per il corretto funzionamento dei 

dispositivi limitatori, indicatori e di posizione;  

- Esercitazione sull'uso in sicurezza della gru per autocarro; 

Gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro 

di controllo;  

- Messa a risposo della gru per autocarro: procedure per il 

rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, ecc. 
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Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso per addetti alla conduzione di gru a torre 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru a torresi rivolge agli operatori la cui 

mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru a torre. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru a torre, 

come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 

73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione dei corso.  

-Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza 

dei 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  

7h 

-Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore 

rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo 

cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto 

delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. 

Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di 

installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). 

Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, 

condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, 

ecc.). 

-Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione 

delle caratteristiche generali e specifiche. 

-Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del 

carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico 

o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati 
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Contenuti 

didattici 

all’ambiente (vento, 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 nei cantieri, condizioni di equilibrio di 

un corpo. 

-Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche 

generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, 

loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

-Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, 

tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della 

cabina, portaralla e ralla. 

-Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione 

dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e 

di momento, limitatori di posizione, ecc.). 

-Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi 

che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal 

fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, 

indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

-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 (illuminazione, barriere, ecc.). 

-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 (blocco del freno di rotazione, sistemi di 

ancoraggio e di blocco, ecc.). 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 (brache, sollevamento 

travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni 

meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali 

o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). 

Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del 

carico con la precisione richiesta (posizionamento e 

bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, 

ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi 

lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di 

sistemi di ancoraggio e di blocco). 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 (direttamente o attraverso il personale di 

manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di 

manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o 

componenti, ecc.). 

MODULO 

PRATICO  

6h 

-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 
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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.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, 

ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone 

interdette). 

-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. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:14 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru a torre 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di gru a torre si rivolge 

agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru a torre. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di gru a torre, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 

22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

-Modalità di utilizzo in sicurezza 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. 

Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto 

utilizzo di accessori di sollevamento (brache, sollevamento 

travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni 

meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali 

o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). 

Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del 

carico con la precisione richiesta (posizionamento e 

bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, 

ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi 

lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di 

sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le 

condizioni d’uso previste dal fabbricante. 

MODULO 

PRATICO  

3h 

-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 



 

55 

 

dell’alimentazione elettrica. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di escavatori 

idraulici, caricatori frontali e terne, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso;  

- 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 (D. Lgs. N. 81/2008)- 

Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- 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 
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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  

12h 

-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. 

-Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne.  

-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. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:16 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 
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Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso 
Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, 

caricatori frontali e terne 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, 

caricatori frontali e terne si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa 

prevede l’utilizzo di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne, come previsto ai 

sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. 

Lgs. 81/08.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

-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  

3h 

-Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di manovra e 

gestione delle situazioni di pericolo. 

-Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne.  

-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. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

 

Titolo corso Corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

piattaforme di lavoro elevabili (PLE). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di piattaforme di 

lavoro elevabili (PLE), come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 

Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso.  

- 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 ( D. Lgs. n. 

81/2008).  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE 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 di sicurezza: individuazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione 

dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.  

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e 

funzionali.  

- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 

cordino dì 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 più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 

elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 

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  

6h 

- Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di 

stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a 

pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di 
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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 della PLE, dei 

dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti 

dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.  

- 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 PLE: delimitazione 

dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 

pubbliche, spostamento della PLE 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 

movimentazioni 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 della PLE a fine lavoro: 

parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 

autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per 

PLE munite di alimentazione a batterie) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:10 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso 
Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 

elevabili (PLE) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro 

elevabili (PLE)si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede 

l’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili (PLE), come previsto ai sensi  

dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 

81/08.  

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 

elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 

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  

3h 

- Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di 

esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le 

procedure operative di sicurezza. Simulazioni di 

movimentazioni 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 della PLE a fine lavoro: 

parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 

autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per 

PLE munite di alimentazione a batterie) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 



 

61 

 

Titolo corso Corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di trattori agricoli o 

forestali. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di trattori agricoli 

o forestali, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso.  

- 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 ( D. Lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

2h 

- Categorie di trattori: i 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 di 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 i trattori: dispositivi di protezione 

dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

indumenti di protezione contro il contatto da prodotti 

antiparassitari, ecc.. 

- Modalità di utilizzo 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, ecc.). Avviamento, spostamento, 

collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 

manovre. 

MODULO 

PRATICO PER 

TRATTORI A 

RUOTE 

5h 

-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. 
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- Guida del trattore su terreno piano.  

- Guida del trattore in campo. 

-Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio 

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

autorizzato. 

MODULO 

PRATICO PER 

TRATTORI A 

CINGOLI 

5h 

-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. 

3.2.2. 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 dei terreno. 

-Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e 

gestione delle situazioni di pericolo. 

-Guida del trattore su terreno in piano.  

-Guida del trattore in campo.  

-Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio 

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

autorizzato. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:13 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 200,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso 
Corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

ll corso di aggiornamento per addetti alla conduzione di trattori agricoli o 

forestali si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

trattori agricoli o forestali. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di aggiornare la formazione degli operatori addetti 

all'utilizzo di trattori agricoli o forestali, come previsto ai sensi  dell’accordo 

Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08.  

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TECNICO  

1h 

- Modalità di utilizzo 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, ecc.). Avviamento, spostamento, 

collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 

manovre. 

MODULO 

PRATICO 

TRATTORI A 

RUOTE E A 

CINGOLI 

3h 

-Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e 

gestione delle situazioni di pericolo. 

- Guida del trattore su terreno piano.  

- Guida del trattore in campo. 

-Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio 

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

autorizzato. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula e sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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3. SOFTWARE PROFESSIONALI 
 

Titolo corso Corso Bim Specialist ARK – BASE – ARCHLine.XP 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Questo corso si rivolge a tutti i progettisti che desiderano implementare 

l’uso di un software BIM all’interno del proprio flusso di lavoro, ed è parte 

di un percorso formativo utile ad affrontare l’esame per la certificazione 

professionale BIM SPECIALIST ai sensi della normativa UNI 11337 rilasciata 

da ICMQ. 

Obiettivi del 

corso 

Questo corso di carattere prettamente pratico insegnerà al corsista ad 

utilizzare il software BIM ARCHLine.XP per la preparazione del modello 

architettonico BIM secondo le regole di buona modellazione BIM, 

imparando ad utilizzare gli specifici strumenti volti alla progettazione 

architettonica parametrica. L’utente acquisirà una piena padronanza 

anche degli aspetti BIM 4D-5D-6D attraverso l’utilizzo dei software Namirial 

Regolo e Namirial Termo, essendo quindi in grado di gestire a 360 gradi il 

modello di calcolo energetico a partire dall’architettonico, oltre che ai 

tempi e ai costi. Alla fine del corso avrà acquisito le conoscenze 

teorico/pratiche, sufficienti per potersi affacciare alla nuova metodologia 

di lavoro, in cui è richiesta la conoscenza di nuovi strumenti di 

progettazione architettonica più evoluti rispetto ai tradizionali software 

CAD. 

Contenuti 

didattici 

Interfaccia e 

configurazioni 

iniziali 
4h 

- Area di disegno 

- Gestione del progetto e funzioni base del 

software 

- Uso del mouse e della tastiera 

Impostazione 

generali del 

progetto 
4h 

 

- Iniziare un progetto in ARCHLine.XP. 

- Definizione dei piani architettonici e livelli di 

riferimento. 

- Importazione di un file dwg. 

- Gestione dei layer. 

Definizione degli 

standard di 

progetto 

4h 

- Georeferenziazione del progetto. 

- Impostazione del LOD per le entità 

architettoniche. 

- Denominazione dei layer e gli elementi del 

progetto. 

- Classificazione 

Utilizzo delle 

entità 

architettoniche 

4h 

-Utilizzo degli elementi del modello  

architettonico: muri (inserimento e modifica). 

- Modifica della sezione del muro e inserimento 

nicchie. 

- Gestione strati e connessione strati muro. 

- Inserimento di infissi (porte e finestre. 

- Gestione mazzette soglie e sguinci. 

- Strutture orizzontali: Solai. 

- Connessioni Solaio-Muro 

- Controsoffitti e Tetti. 
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- Scale e ringhiere. 

Analisi e verifiche 

4h 

 

- Entità Vano: comando Roombook. 

- Estrazione delle liste delle quantità e misure. 

- Abachi interattivi 

- Fasi di progetto 

Terreno 

4h 

- Utilizzo dello strumento terreno. 

- Importazione ortofotogeoreferenziata da  

- Google Earth. 

- Importazione di un terreno 3d da Google Maps. 

- Editing del terreno. 

-Pubblicazione 3D in Google Earth del modello 

3D. 

Documentazione 

di progetto 

4h 

 

- Estrazione di sezioni e prospetti automatici 

- Quotatura automatica e manuale  

-Tavola di sovrapposizione (Gialli/Rossi) 

- Tavola di stampa 

Stima delle 

quantità e dei 

costi computo 

metrico 

Namirial Regolo 

4h 

- Il computo parametrico 

- Filtri sul modello BIM 

- Regole per l’assegnazione delle lavorazioni. 

Il modello di 

calcolo 

energetico 

Namirial Termo 

4h 

- Regole per la corretta modellazione 3D per fini 

energetici 

- Assegnazione delle proprietà fisiche alle entità  

di progetto 

- Zonizzazione del progetto 

- Analisi delle prestazioni dell’involucro 

Rendering e vr : 

la presentazione 

del progetto 

4h 

- Utilizzo dello strumento Rendering. 

- Assegnare un materiale a un’entità e modifica 

delle sue proprietà. 

- Creazione nuovo materiale. 

- Impostazione vista prospettiva, 

- Impostazioni luci e ombre. 

- Realizzazione render. Rendering 360, VR (Realtà 

Virtuale), Virtual Tour 360. 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 40 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2019/2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 8 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 
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Costo 

 

1900€ + IVA a persona per tutte le edizioni 

 

Il costo comprende la partecipazione al corso base + avanzato, le licenze 

di ARCHLine.XP LT, Namirial Termo e Namirial Regolo e assistenza e 

aggiornamenti per sei mesi dopo la fine del corso. 

 

 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Bim Specialist ARK – AVANZATO – ARCHLine.XP 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Questo corso BIM è il primo corso di approfondimento in Italia che ti 

permetterà di apprendere cosa significa effettivamente progettare in BIM 

indipendentemente dal tipo di Software conosciuto. Infatti ad oggi i 

principali corsi BIM pongono l’attenzione principale sull’ insegnare al 

corsista ad utilizzare un software di modellazione 3D BIM tralasciando altri 

aspetti fondamentali come la struttura di un processo BIM, il Capitolato 

Informativo, le figure coinvolte, il formato di File OpenBIM, la gestione dei 

parametri, l’adozione di sistemi di classificazione e denominazione degli 

oggetti, i LOD, che cos’è un oggetto BIM, la clashdetection, il BIM 4D e 5D 

ecc….aspetti di pari importanza alla modellazione per poter applicare al 

meglio un flusso di lavoro BIM garantendo  l’interoperabilità del processo 

lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio.  

Questo corso è parte di un percorso formativo utile ad affrontare l’esame 

per la certificazione professionale BIM SPECIALIST ai sensi della normativa 

UNI 11337 rilasciata da ICMQ.  

Obiettivi del 

corso 

Questo corso è prettamente teorico: sarà definito cos’è il BIM, la 

normativa italiana sul BIM con riferimento alle UNI 11337 “Gestione digitale 

dei processi informativi delle costruzioni” e il concetto di interoperabilità 

nel BIM. A seguire, verrà fornito ai partecipanti il know-how necessario per 

la corretta interpretazione di documenti BIM e le regole base di 

modellazione indipendente dal software authoringtool che si voglia 

utilizzare. Infatti la modellazione BIM è il processo di creazione del modello 

digitale, la quale comprende sia il "disegno" che le "informazioni".  

All’interno di un processo BIM, tale operazione è di competenza del BIM 

SPECIALIST, il quale si occupa di elaborare i modelli BIM. Chi ricopre 
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questo ruolo dovrà essere in grado di utilizzare software BIM per la 

realizzazione di un modello BIM secondo la propria competenza 

disciplinare. 

Contenuti 

didattici 

Fondamenti base 

sul bim 

4h 

- Introduzione al BIM  

- BIM in Italia, norme ISO UNI 19650, UNI 11337 

- La Struttura del processo BIM 

- Il Flusso Informativo BIM 

- ACDAT-Ambiente di condivisione dei dati 

- I LOD nel processo BIM 

- Le nuove figure professionali 

- BIM e interoperabilità degli strumenti di  

lavoro 

La modellazione 

BIM 

4h 
 

- Che cos’è un oggetto BIM 

- I Parametri BIM 

- Differenza tra modellazione CAD e BIM 

- Principi fondamentali di modellazione BIM 

Regole di buona 

modellazione BIM 

4h 

- Le regole di buona modellazione BIM 

- Errori più comuni di modellazione BIM 

Prova pratica 

4h 

- Il Capitolato informativo, OGI, OdGI 

- Simulazione prova pratica esame BIM specialist 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 16 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2019/2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 8 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 

 

900€ + IVA a persona per tutte le edizioni 

 

La partecipazione al Corso Bim Specialist ARK – AVANZATO – ARCHLine.XP 

avanzato consente al partecipante di poter accedere all’esame per 

l’ottenimento della certificazione BIM SPECIALIST Architecture rilasciata da 

ICMQ. 

Il costo dell’esame non è compreso nel costo del corso. 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso Bim Specialist ARK – BASE + AVANZATO – ARCHLine.XP 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

MODULO BASE 40h 

Destinatari 

Questo corso si rivolge a tutti i progettisti che desiderano implementare 

l’uso di un software BIM all’interno del proprio flusso di lavoro, ed è parte 

di un percorso formativo utile ad affrontare l’esame per la certificazione 

professionale BIM SPECIALIST ai sensi della normativa UNI 11337 rilasciata 

da ICMQ. 

Obiettivi del corso 

Questo corso di carattere prettamente pratico insegnerà al corsista ad 

utilizzare il software BIM ARCHLine.XP per la preparazione del modello 

architettonico BIM secondo le regole di buona modellazione BIM, 

imparando ad utilizzare gli specifici strumenti volti alla progettazione 

architettonica parametrica. L’utente acquisirà una piena padronanza 

anche degli aspetti BIM 4D-5D-6D attraverso l’utilizzo dei software Namirial 

Regolo e Namirial Termo, essendo quindi in grado di gestire a 360 gradi il 

modello di calcolo energetico a partire dall’architettonico, oltre che ai 

tempi e ai costi. Alla fine del corso avrà acquisito le conoscenze 

teorico/pratiche, sufficienti per potersi affacciare alla nuova metodologia 

di lavoro, in cui è richiesta la conoscenza di nuovi strumenti di 

progettazione architettonica più evoluti rispetto ai tradizionali software 

CAD. 

Contenuti didattici 

Interfaccia e 

configurazioni 

iniziali 
4h 

- Area di disegno 

- Gestione del progetto e funzioni base del 

software 

- Uso del mouse e della tastiera 

Impostazione 

generali del 

progetto 
4h 

 

- Iniziare un progetto in ARCHLine.XP. 

- Definizione dei piani architettonici e livelli di 

riferimento. 

- Importazione di un file dwg. 

- Gestione dei layer. 

Definizione degli 

standard di 

progetto 

4h 

- Georeferenziazione del progetto. 

- Impostazione del LOD per le entità 

architettoniche. 

- Denominazione dei layer e gli elementi del 

progetto. 

- Classificazione 

Utilizzo delle 

entità 

architettoniche 

4h 

-Utilizzo degli elementi del modello  

architettonico: muri (inserimento e modifica). 

- Modifica della sezione del muro e inserimento 

nicchie. 

- Gestione strati e connessione strati muro. 

- Inserimento di infissi (porte e finestre. 

- Gestione mazzette soglie e sguinci. 

- Strutture orizzontali: Solai. 

- Connessioni Solaio-Muro 

- Controsoffitti e Tetti. 
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- Scale e ringhiere. 

Analisi e verifiche 

4h 

 

- Entità Vano: comando Roombook. 

- Estrazione delle liste delle quantità e misure. 

- Abachi interattivi 

- Fasi di progetto 

Terreno 

4h 

- Utilizzo dello strumento terreno. 

- Importazione ortofotogeoreferenziata da  

- Google Earth. 

- Importazione di un terreno 3d da Google Maps. 

- Editing del terreno. 

-Pubblicazione 3D in Google Earth del modello 

3D. 

Documentazione 

di progetto 

4h 

 

- Estrazione di sezioni e prospetti automatici 

- Quotatura automatica e manuale  

- Tavola di sovrapposizione (Gialli/Rossi) 

- Tavola di stampa 

Stima delle 

quantità e dei 

costi computo 

metrico 

Namirial Regolo 

4h 

- Il computo parametrico 

- Filtri sul modello BIM 

- Regole per l’assegnazione delle lavorazioni. 

Il modello di 

calcolo 

energetico 

Namirial Termo 

4h 

- Regole per la corretta modellazione 3D per fini 

energetici 

- Assegnazione delle proprietà fisiche alle entità  

di progetto 

- Zonizzazione del progetto 

- Analisi delle prestazioni dell’involucro 

Rendering e vr : 

la presentazione 

del progetto 

4h 

- Utilizzo dello strumento Rendering. 

- Assegnare un materiale a un’entità e modifica 

delle sue proprietà. 

- Creazione nuovo materiale. 

- Impostazione vista prospettiva, 

- Impostazioni luci e ombre. 

- Realizzazione render. Rendering 360, VR (Realtà 

Virtuale), Virtual Tour 360. 

MODULO AVANZATO 16h 

Destinatari 

Questo corso BIM è il primo corso di approfondimento in Italia che ti 

permetterà di apprendere cosa significa effettivamente progettare in BIM 

indipendentemente dal tipo di Software conosciuto. Infatti ad oggi i 

principali corsi BIM pongono l’attenzione principale sull’ insegnare al 

corsista ad utilizzare un software di modellazione 3D BIM tralasciando altri 

aspetti fondamentali come la struttura di un processo BIM, il Capitolato 

Informativo, le figure coinvolte, il formato di File OpenBIM, la gestione dei 

parametri, l’adozione di sistemi di classificazione e denominazione degli 

oggetti, i LOD, che cos’è un oggetto BIM, la clashdetection, il BIM 4D e 5D 

ecc….aspetti di pari importanza alla modellazione per poter applicare al 

meglio un flusso di lavoro BIM garantendo  l’interoperabilità del processo 

lungo l’intero ciclo di vita dell’edificio.  

Questo corso è parte di un percorso formativo utile ad affrontare l’esame 

per la certificazione professionale BIM SPECIALIST ai sensi della normativa 

UNI 11337 rilasciata da ICMQ.  
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Obiettivi del corso 

Questo corso è prettamente teorico: sarà definito cos’è il BIM, la 

normativa italiana sul BIM con riferimento alle UNI 11337 “Gestione digitale 

dei processi informativi delle costruzioni” e il concetto di interoperabilità 

nel BIM. A seguire, verrà fornito ai partecipanti il know-how necessario per 

la corretta interpretazione di documenti BIM e le regole base di 

modellazione indipendente dal software authoringtool che si voglia 

utilizzare. Infatti la modellazione BIM è il processo di creazione del modello 

digitale, la quale comprende sia il "disegno" che le "informazioni".  

All’interno di un processo BIM, tale operazione è di competenza del BIM 

SPECIALIST, il quale si occupa di elaborare i modelli BIM. Chi ricopre 

questo ruolo dovrà essere in grado di utilizzare software BIM per la 

realizzazione di un modello BIM secondo la propria competenza 

disciplinare. 

Contenuti didattici 

Fondamenti base 

sul bim 

4h 

- Introduzione al BIM  

- BIM in Italia, norme ISO UNI 19650, UNI 11337 

- La Struttura del processo BIM 

- Il Flusso Informativo BIM 

- ACDAT-Ambiente di condivisione dei dati 

- I LOD nel processo BIM 

- Le nuove figure professionali 

- BIM e interoperabilità degli strumenti di  

lavoro 

La modellazione 

BIM 

4h 
 

- Che cos’è un oggetto BIM 

- I Parametri BIM 

- Differenza tra modellazione CAD e BIM 

- Principi fondamentali di modellazione BIM 

Regole di buona 

modellazione BIM 

4h 

- Le regole di buona modellazione BIM 

- Errori più comuni di modellazione BIM 

Prova pratica 

4h 

- Il Capitolato informativo, OGI, OdGI 

- Simulazione prova pratica esame BIM specialist 

Metodologie 

formative previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva 

del corso 
Durata: 56 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2019/2020 

Numero 

partecipanti previsti 
Minimo 8 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 

 

2400 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

 

Il costo comprende la partecipazione al corso base + avanzato, le licenze 

di ARCHLine.XP LT, Namirial Termo e Namirial Regolo e assistenza e 

aggiornamenti per sei mesi dopo la fine del corso. 
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Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Autodesk Revit BIM – modalità frontale 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo 

del software di progettazione Autodesk Revit BIM 2019. Il corso è accreditato: 

- presso l’Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e conservatori della 

Provincia di Perugia con rilascio di 20 CFP. 

- presso il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati con rilascio di 40 CFP. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale e tridimensionale. Con il corso base diAutodesk Revit 2019si 

impara a modellare un edificio di dimensioni e complessità contenute, da cui 

ottenere visualizzazioni in proiezioni ortogonali e viste spaziali, impaginate in un 

unico layout. Il corso ha lafinalità di illustrare i principi generali della metodologia 

Building Information Modeling (BIM) e le logiche di funzionamento del software. 

Per modello di informazione di un edificio, si intende un modello tridimensionale, 

parametrico, in grado di gestire tutti gli elaborati grafici e numerici, vale a dire 

disegni e abachi di quantità, superfici e componenti, tutte relazionate tra di loro 

attraverso una base dati che gestisce la complessità progettuale. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

3h 
Presentazione del  programma del corso e del programma Revit 

Introduzione a 

Revit e al BIM 

6h 

Concetto di BIM e differenze con altri CAD 

Interazioni e vincoli tra oggetti architettonici 

Introduzione delle famiglie di Revit 

Interfaccia utente di Revit 

Sessioni di lavoro 

Visualizzazioni diverse del progetto 

Navigazione nei progetti 

 

Elementi 

architettonici 

di Revit 

6h 

Muri: creazione e modifica, famiglie 

Porte e finestre 

Elementi inseribili dalla libreria di oggetti 

Quote, vincoli e quote temporanee 

Solette, tetti, scale e altri elementi architettonici 

Modellazione 

di elementi 

architettonici 

Muri con strati e loro definizione 

Motivi per la facciata 
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3h Cornici, grondaie e altri elementi personalizzabili 

Viste e 

visualizzazioni 

del progetto 

3h 

Utilizzo dei livelli e dei piani 

Creazione di nuove viste del progetto BIM 

Piante dei pavimenti e dei controsoffitti 

Prospetti e sezioni  

Viste 3D in Revit 

Spaccati 

Modellazione 

3D e elementi 

personalizzati 

3h 

Facciate continue 

Modellazione libera in 3D  

Uso di masse e di superfici 

Render e 

animazioni 

3h 

Le opzioni di render in Revit 

Definizione ed utilizzo di materiali 

Luci e luce del sole 

Apparecchi fotografici e animazioni 

Studio animato sulla luce solare 

Esportazione del progetto in altri software 

Planimetrie 

3h 

Creazione della superficie topografica del terreno 

Divisione di superfici in regioni 

Piattaforme e componenti della planimetria 

Importazione di curve di livello da AutoCAD 

Documentazio

ne del 

progetto e 

computi 

3h 

Abachi e computi 

Schemi colore 

Gestione della documentazione di progetto 

Fasi e varianti 

di progetto 

3h 

Fasi del progetto in Revit 

Stato di fatto e fasi del progetto 

Sostituzione grafica di elementi 

Tavole comparative (demolizioni e costruzioni)Varianti di 

progetto e loro gestione/documentazione 

Personalizzazio

ne delle 

famiglie 

4h 

Concetti base di gestione delle famiglie 

Uso di oggetti parametrici e loro personalizzazione 

Introduzione all'editor di famiglie 

Creazione e modifica di una famiglia semplice 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 40 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 400,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 
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Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Autodesk Revit BIM – modalità a distanza 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo 

del software di progettazione Autodesk Revit BIM 2019. Il corso è accreditato: 

- presso l’Ordine degli Architetti Paesaggisti, Pianificatori e conservatori della 

Provincia di Perugia con rilascio di 20 CFP. 

- presso il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati con rilascio di 40 CFP. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale e tridimensionale. Con il corso base diAutodesk Revit 2019si 

impara a modellare un edificio di dimensioni e complessità contenute, da cui 

ottenere visualizzazioni in proiezioni ortogonali e viste spaziali, impaginate in un 

unico layout. Il corso ha lafinalità di illustrare i principi generali della metodologia 

Building Information Modeling (BIM) e le logiche di funzionamento del software. 

Per modello di informazione di un edificio, si intende un modello tridimensionale, 

parametrico, in grado di gestire tutti gli elaborati grafici e numerici, vale a dire 

disegni e abachi di quantità, superfici e componenti, tutte relazionate tra di loro 

attraverso una base dati che gestisce la complessità progettuale. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione Presentazione del  programma del corso e del programma Revit 

Introduzione a 

Revit e al BIM 

3h 

Concetto di BIM e differenze con altri CAD 

Interazioni e vincoli tra oggetti architettonici 

Introduzione delle famiglie di Revit 

Interfaccia utente di Revit 

Sessioni di lavoro 

Visualizzazioni diverse del progetto 

Navigazione nei progetti 

Elementi 

architettonici 

di Revit 

6h 

Muri: creazione e modifica, famiglie 

Porte e finestre 

Elementi inseribili dalla libreria di oggetti 

Quote, vincoli e quote temporanee 

Solette, tetti, scale e altri elementi architettonici 

Modellazione 

di elementi 

architettonici 

6h 

Muri con strati e loro definizione 

Motivi per la facciata 

Cornici, grondaie e altri elementi personalizzabili 

Viste e 

visualizzazioni 

del progetto 

3h 

Utilizzo dei livelli e dei piani 

Creazione di nuove viste del progetto BIM 

Piante dei pavimenti e dei controsoffitti 

Prospetti e sezioni  
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Viste 3D in Revit 

Spaccati 

Modellazione 

3D e elementi 

personalizzati 

3h 

Facciate continue 

Modellazione libera in 3D  

Uso di masse e di superfici 

Render e 

animazioni 

3h 

Le opzioni di render in Revit 

Definizione ed utilizzo di materiali 

Luci e luce del sole 

Apparecchi fotografici e animazioni 

Studio animato sulla luce solare 

Esportazione del progetto in altri software 

Planimetrie 

3h 

Creazione della superficie topografica del terreno 

Divisione di superfici in regioni 

Piattaforme e componenti della planimetria 

Importazione di curve di livello da AutoCAD 

Documentazio

ne del 

progetto e 

computi 

3h 

Abachi e computi 

Schemi colore 

Gestione della documentazione di progetto 

Fasi e varianti 

di progetto 

3h 

Fasi del progetto in Revit 

Stato di fatto e fasi del progetto 

Sostituzione grafica di elementi 

Tavole comparative (demolizioni e costruzioni)Varianti di 

progetto e loro gestione/documentazione 

Personalizzazio

ne delle 

famiglie 

4h 

Concetti base di gestione delle famiglie 

Uso di oggetti parametrici e loro personalizzazione 

Introduzione all'editor di famiglie 

Creazione e modifica di una famiglia semplice 

Metodologie formative 

previste 
FAD SINCRONA 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 40 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 8 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 350,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso Rhinoceros 3D 

Edizioni 

E Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il Corso di Rhinoceros 3D è indirizzato a tutti coloro, che vogliono acquisire gli 

strumenti necessari per la modellazione di forme tridimensionali di media 

complessità. Il percorso formativo intende trasferire al partecipante tutte le 

competenze per l’utilizzo delle funzioni integrate in Rhino, dallo sviluppo di disegni 

bidimensionali per arrivare alla modellazione 3D e rendering. 

Obiettivi 

del corso 

Offrire le giuste competenze nel campo della modellazione tridimensionale di 

superfice, in grado di poter risolvere modellazioni di forme complesse, attraverso 

un approccio correto al “design process”. Le geometrie NURBS di Rhino lo 

rendono estremamente preciso e dinamico, offrendo una ottima compatibilità 

con molti software rivolti al mondo del design, engineering, drafting, cam, analisi 

e rendering. Con Rhino è possibile sviluppare in breve tempo prodotti collegati ad 

innumerevoli settori professionali, come il disegno di gioielli ed accessori moda, la 

progettazione di cover plastici per i settori industrial design, la progettazione 

navale ed automotive, la progettazione di interior design. 

Contenuti 

didattici 

Modulo1 

6h 

Sfruttare le caratteristiche dell’interfaccia utente di Rhino 

Personalizzare il vostro ambiente di modellazione 

Creare oggetti grafici di base: linee, cerchi, archi, curve, solidi e 

superfici 

Modellare con precisione, usando l’inserimento di coordinate da 

tastiera, gli snap all’oggetto e gli strumenti SmartTrack™ 

Modulo 2 

6h 

Modificare curve e superfici servendosi dei comandi di editing 

Modificare curve e superfici tramite l’editing dei punti di 

controllo 

Analizzare un modello 

Modulo 3 

6h 

Visualizzare qualsiasi porzione di un modello 

Esportare ed importare un modello in vari formati file 

Renderizzare il modello usando il modulo di rendering di Rhino 

Completare il modello con quote, annotazioni e riempimenti 

Modulo 4 

6h 

Visualizzare qualsiasi porzione di un modello 

Esportare ed importare un modello in vari formati file 

Renderizzare il modello usando il modulo di rendering di Rhino 

Completare il modello con quote, annotazioni e riempimenti 

Usare i layout per sistemare varie viste del modello sullo spazio 

carta per la stampa 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 24 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 
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Costo 480,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Rhinoceros e V-Ray 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge ad architetti, progettisti, designer, supervisori VFX (“special 

effects”), e a tutti coloro che abbiano intenzione di ottimizzare i processi e le 

tempistiche di progettazione, attraverso la produzione di immagini rendering 

professionali. 

Il corso è inoltre indirizzato sia a persone che utilizzando altri software e vogliono 

passare a V-Ray for Rhino che a chi vuole approcciare il rendering per la prima 

volta. 

Obiettivi 

del corso 

V-ray per Rhino è uno dei motori di render più utilizzati sul mercato, grazie alla sua 

grande velocità di calcolo, unita ad un’ottima qualità di rendering. Con V-Ray 

per Rhino è possibile realizzare immagini ad alto impatto fotorealistico, in tempi 

davvero contenuti. L’integrazione del plug-in su piattaforma Rhinoceros è molto 

stabile, fornendoci la possibilità di utilizzare intere librerie di materiali pre-impostati, 

camere e fonti di illuminazione dedicate. Il software viene impiegato non solo nel 

campo della rappresentazione architettonica e di ambienti interior, ma anche nel 

settore del product design ed advertising. Il corso fornisce la conoscenza di tutti i 

comandi più usati nel processo di rendering, con un approccio pratico e diretto, 

per un migliore utilizzo del software. Attraverso la pratica e la sperimentazione 

diretta si approfondiscono e fissano i concetti. 

Contenuti 

didattici 

PANNELLO 

RENDER 

2 h  

Impostazioni del pannello di render, preparazione e 

ottimizzazione delle opzioni render, i materiali in V-Ray for Rhino, 

editor materiali, livello diffuse, aggiunta di un nuovo materiale, 

come duplicare un materiale, come cambiare nome ad un 

materiale, come rimuovere un materiale, mappatura dei 

materiali, l’importanza della luce (teoria del colore, modelli RGB 

e HSV), le caratteristiche di rectangular light, l’ombra cambia a 

seconda delle dimensioni, l’impatto su oggetti riflettenti con 

visible e invisible di rectangle light, l’opzione double sided 

MATERIALI 

3 h 

Reflectionlayer, inserire reflectionlayer, fresnelreflections, 

reflections e highlights, altri parametri, reflectionglossiness, 

reflectionfilter, refractionlayer, inserire refractionlayer, controllare 

il grado di trasparenza, il colore rifrangente dei materiali, 

impostazioni, fog colori, regolazione refraction IOR, la lucentezza 

dei materiali refrattivi, le ombre dei materiali refrattivi, materiale 

double-sided, materiale traslucido, materiali emissive, 

aggiungere un layer emissive, regolare l’Intensità, regolare il 

colore, emissive textures, texturemapping, tipi di proiezioni e 

regolazioni, mappe bumpdisplacement, aggiungere 

displacement, parametri displacement, regolazione 

displacement, V-Raytwo-sidedmaterial, aggiungere V-Raytwo-

sidedmaterial, lavorare con V-Raytwo-sidedmaterial, 
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transparencymapping, cos’è e come lavora. 

LUCI 

3 h 

Environment lighting, tecniche per la regolazione 

dell’illuminazione, HDR, ambiente luce, bitmap environment 

fonte di luce, environment fonte luce per spazi semi aperti, tipi di 

luci (point, spot, distant, linear, rectangular), lighting: la finestra di 

dialogo, luci e ombre, la qualità dell’ombra, raggio e bordo, sun 

and sky, utillizzaresun con V-Rayphysical camera, accedere alle 

proprietà di sun, esporre la vostra scena con physical camera, 

aggiungere V-Raysky, ora del giorno e l’aspetto del sole, 

variazione del sole con turbidity, variazione del sole con ozone, 

gamma correction, V-Raysun, sky variazione, gamma correction. 

MOTORI DI 

RENDERING 

3 h 

Classificazione del rimbalzo della luce, primaryengine: 

irradiancemap,engine: light cache. 

CAMERA 

3 h 

Regolare la Camera, tipi di camera, lunghezza focale, depth of 

field, la dimensione di aperture, variare la distanza focale, 

physical camera exposure, regolazione dell’esposizione, utilizzo 

dell’apertura, utilizzare Shutterspeed, utilizzare ISO, 

adjustingwhite balance. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 14 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 350,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Lightroom 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chi vuole imparare ad usare questo potente software con un 

programma completo e ordinato. E’ ideale per appassionati di fotografia digitale, 

per gestire, organizzare e sviluppare le tue fotografie. 

Obiettivi 

del corso 

L'obiettivo è quello di insegnare ad usare completamente questo software non 

solo imitando alcune tecniche ma divenendo creativi. 

Lo scopo è quello di fornire a fotoamatori e professionisti le conoscenze 

indispensabili per gestire un flusso di lavoro completo, partendo dall’archiviazione 
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del file grezzo (raw) fino ad arrivare all’esportazione e alla stampa dell’immagine 

finita 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

Presentazione e analisi dell’interfaccia grafica del software, e di tutti i 

suoi i suoi moduli. 

Importazione e archiviazione delle immagini, per agevolare la futura 

gestione dei file e delle cartelle. 

Analisi approfondita del modulo libreria, selezione delle immagini, 

attribuzione valori, etichette e segnalazioni, ricerca e gestione dei file, 

visualizzazione e confronto. 

Modulo 2 

4h 

Analisi approfondita del modulo sviluppo, il più importante, 

correzione delle immagini in ogni loro aspetto, selezione e creazione 

di preset personalizzati, creare raccolte di foto. 

Gestione di cataloghi e file. 

Esportazione delle foto, predefiniti di esportazione. 

Stampa dell’immagine dall’apposito modulo stampa. 

Analisi dei moduli secondari. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 100 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Illustrator 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso di Illustrator si rivolge a tutti. In particolare a coloro che desiderano 

ottenere le competenze per sviluppare la propria professionalità nel settore della 

grafica e della comunicazione visiva. 

Obiettivi 

del corso 

La grafica vettoriale è una tecnica utilizzata in computer grafica per descrivere 

un’immagine. Un’immagine descritta con la grafica vettoriale è chiamata 

immagine vettoriale. Adobe llustrator è il software standard industriale per la 

creazione di grafica vettoriale per la stampa e il Web. 

Durante il corso di progettazione grafica con Illustrator, si insegnerà come creare 

grafiche vettoriali scalabili, loghi, icone, layout ed elaborazioni tipografiche 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

5h 

La grafica vettoriale e Illustrator 

Strumenti vettoriali principali. Uso Della tavoletta grafica. 
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Modulo 2 

5h 

Livelli, immagini e tipologie di oggetti. 

Trasformazioni, modellazione ed elaborazione degli oggetti 

vettoriali. 

Modulo 3  

5h 

Livelli, immagini e tipologie di oggetti. 

Trasformazioni, modellazione ed elaborazione degli oggetti 

vettoriali. 

Il colore e il suo utilizzo professionale. 

Modulo 4 

5h 

Il testo. Utilizzare al meglio i caratteri ed i font. 

Il pannello aspetto, modifiche non distruttive, effetti. 

Tecniche di impaginazione e immagine coordinata. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 20 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 360 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Autocad Base 2D 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo del software di 

grafica CAD bidimensionale. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

1h 

Presentazione del  programma del corso e dell’ambiente 

Autocad 

Conoscere l'editor 

grafico di Autocad 

3h 

 

Area di disegno  

Menu a tendina  

Menu a video  

Personalizzazione dei comandi 

Linee di testo del prompt dei comandi.  

Definizione delle scorciatoie a tastiera 

Preparare un foglio di 

disegno 

1h 

Comandi Nuovo, Apri, Salva, Salva come  

Caricamento tipi di linee  

Scala tipi di linee  
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Tipo ed altezza del testo  

Definizione delle unità di misura  

Controllo dei Layers 

Conoscere gli 

strumenti da attivare 

per la precisione nel 

disegno  

1h 

Finestra Aiuti per il disegno  

Snap agli oggetti con Osnap 

Comando Orto  

Conoscere come 

visualizzare il disegno 

e controllare lo 

schermo 

1h 

Controllo della visualizzazione col comando Pan 

Comando Zoom con tutte le opzioni  

Uso di Rigenera e Ridisegna 

Conoscere le 

primitive grafiche 

2h 

Comando Linea  

Comando Arco e Cerchio  

Comando Polilinea  

Comando Rettangolo, Poligoni ed Ellissi  

Comando Tratteggio 

Modificare il disegno 

(editing) 

7h 

Selezione degli oggetti  

Comando Sposta  

Comando Copia  

Comando Ruota e Allinea 

Comando Specchio  

Comando Serie rettangolare e polare  

Comando Spezza  

Comando Raccordo/ Cima 

Comando Cambia Proprietà.  

Comando Testo 

Conoscere le 

tecniche di editing 

avanzato 

8h 

Comando Taglia  

Comando Estendi  

Comando Offset  

Comando Stira  

Comando Scala  

Comando Dividi 

Comando Edit polilinea  

Comando Esplodi  

Comando Inserimento disegno o blocco.  

Stili di quota 

4h 

Quote lineari 

Quote allineate 

Quote continue 

Quote angolari 

Utilizzo Coordinate 

Uso del layout 

4h 
Impostazione foglio di Layout 

Stampa dei disegni 

4h 

Dispositivi di stampa  

Area da stampare  

Scala di stampa  

Dimensione della carta  

Penne e spessore delle linee  

Rotazione ed origine di stampa  

Anteprima di stampa 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 
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Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 36 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 350 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Autocad Avanzato 2D 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo del software di 

grafica CAD bidimensionale. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

1h 

Presentazione del  programma del corso e dell’ambiente 

Autocad 

Conoscere l'editor 

grafico di Autocad 

3h 

Area di disegno  

Menu a tendina  

Menu a video  

Personalizzazione dei comandi 

Linee di testo del prompt dei comandi.  

Definizione delle scorciatoie a tastiera 

Preparare un foglio di 

disegno 

1h 

Comandi Nuovo, Apri, Salva, Salva come  

Caricamento tipi di linee  

Scala tipi di linee  

Tipo ed altezza del testo  

Definizione delle unità di misura  

Controllo dei Layers 

Conoscere gli 

strumenti da attivare 

per la precisione nel 

disegno  

1h 

Finestra Aiuti per il disegno  

Snap agli oggetti con Osnap 

Comando Orto  

Conoscere come 

visualizzare il disegno 

e controllare lo 

schermo 

Controllo della visualizzazione col comando Pan 

Comando Zoom con tutte le opzioni  

Uso di Rigenera e Ridisegna 
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1h 

Conoscere le 

primitive grafiche 

2h 

Comando Linea  

Comando Arco e Cerchio  

Comando Polilinea  

Comando Rettangolo, Poligoni ed Ellissi  

Comando Tratteggio 

Modificare il disegno 

(editing) 

7h 

Selezione degli oggetti  

Comando Sposta  

Comando Copia  

Comando Ruota e Allinea 

Comando Specchio  

Comando Serie rettangolare e polare  

Comando Spezza  

Comando Raccordo/ Cima 

Comando Cambia Proprietà.  

Comando Testo 

Conoscere le 

tecniche di editing 

avanzato 

8h 

Comando Taglia  

Comando Estendi  

Comando Offset  

Comando Stira  

Comando Scala  

Comando Dividi 

Comando Edit polilinea  

Comando Esplodi  

Comando Inserimento disegno o blocco.  

Stili di quota 

4h 

Quote lineari 

Quote allineate 

Quote continue 

Quote angolari 

Utilizzo Coordinate 

Uso del layout 

2h 
Impostazione foglio di Layout 

Stampa dei disegni 

2h 

Dispositivi di stampa  

Area da stampare  

Scala di stampa  

Dimensione della carta  

Penne e spessore delle linee  

Rotazione ed origine di stampa  

Anteprima di stampa 

Creazione blocchi dinamici 8h 

Campo dati4h 

Impostazione avanzata layout 4h 

File CTB 2h 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 50 h 
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Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 500 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Autocad Avanzato 3D 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Chiunque abbia necessità di apprendere o migliorare l'utilizzo del software di 

grafica CAD bidimensionale e tridimensionale. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo è quello di formare operatori in grado di leggere ed eseguire disegni 

tecnici sia particolari sia più generici. La didattica permette di acquisire 

conoscenze tecniche e tecnologiche per poter utilizzare software di disegno 

bidimensionale e tridimensionale. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

1h 

Presentazione del  programma del corso e dell’ambiente 

Autocad 

Conoscere l'editor 

grafico di Autocad 

2h 

Area di disegno  

Menu a tendina  

Menu a video  

Personalizzazione dei comandi 

Linee di testo del prompt dei comandi.  

Definizione delle scorciatoie a tastiera 

Preparare un foglio di 

disegno 

2h 

Comandi Nuovo, Apri, Salva, Salva come  

Caricamento tipi di linee  

Scala tipi di linee  

Tipo ed altezza del testo  

Definizione delle unità di misura  

Controllo dei Layers 

Conoscere gli 

strumenti da attivare 

per la precisione nel 

disegno  

2h 

Finestra Aiuti per il disegno  

Snap agli oggetti con Osnap 

Comando Orto  

Conoscere come 

visualizzare il disegno 

e controllare lo 

schermo 

2h 

Controllo della visualizzazione col comando Pan 

Comando Zoom con tutte le opzioni  

Uso di Rigenera e Ridisegna 

Conoscere le 

primitive grafiche 

2h 

Comando Linea  

Comando Arco e Cerchio  

Comando Polilinea  
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Comando Rettangolo, Poligoni ed Ellissi  

Comando Tratteggio 

Modificare il disegno 

(editing) 

4h 

Selezione degli oggetti  

Comando Sposta  

Comando Copia  

Comando Ruota e Allinea 

Comando Specchio  

Comando Serie rettangolare e polare  

Comando Spezza  

Comando Raccordo/ Cima 

Comando Cambia Proprietà.  

Comando Testo 

Conoscere le 

tecniche di editing 

avanzato 

4h 

Comando Taglia  

Comando Estendi  

Comando Offset  

Comando Stira  

Comando Scala  

Comando Dividi 

Comando Edit polilinea  

Comando Esplodi  

Comando Inserimento disegno o blocco.  

Stili di quota 

2h 

Quote lineari 

Quote allineate 

Quote continue 

Quote angolari 

Utilizzo Coordinate 

Uso del layout 

2h 
Impostazione foglio di Layout 

Stampa dei disegni 

2h 

Dispositivi di stampa  

Area da stampare  

Scala di stampa  

Dimensione della carta  

Penne e spessore delle linee  

Rotazione ed origine di stampa  

Anteprima di stampa 

Creazione blocchi dinamici 7h 

Campo dati 4h 

Impostazione avanzata layout 6h 

File CTB 2h 

Modellazione solida 3D 26 h 

Render 3D 10h 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 80 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 
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Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 800€ + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Photoshop 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

 Il corso di Photoshop, Fotoritocco e Fotografia Digitale è rivolto a chiunque abbia 

a che fare con le immagini digitali. Per lo più fotografi, ma anche grafici, 

designer, fotoamatori, illustratori, art director, fotoritoccatori, cromisti, coloristi, 

tipografi, stampatori, artisti, architetti, dentisti, medici, chirurghi estetici, operatori 

video, ecc. 

Obiettivi 

del corso 

Al termine del corso, l'utente sarà in grado di applicare le più diffuse tecniche che 

includono correzioni, miglioramento della qualità generale dell’immagine, 

rimozione di difetti, fotocomposizioni e fotomontaggi ed adattamento 

dell’immagine per fini diversi. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

 

Introduzione all'immagine digitale e a Photoshop: come 

muovere i primi passi con le idee chiare fin da subito. 

- primi passi dentro Photoshop: l'area di lavoro 

- le varie immagini in formato digitale; 

- tagliare un'immagine e ridimensionarla senza effetti di 

distorsione; 

Gli strumenti essenziali per il fotoritocco: 

- come rimuovere in una foto, in modo invisibile i vari piccoli 

difetti (pennelli di correzione, toppa, occhi rossi) 

- timbro clone e il suo utilizzo 

i pennelli e il loro utilizzo 

Modulo 2 

8h 

 

I livelli in Photoshop:  

- cosa sono i livelli e come funzionano; 

- creare e gestire i livelli; 

- come fondere insieme più immagini; 

- come inserire del testo in un'immagine; 

- i livelli di regolazione; 

- le maschere; 

Le selezioni: 

- come ritagliare porzioni di immagini, quali sono gli strumenti e 

come si utilizzano 

- strumento penna, scontorno e miglioramento della selezione 

usando vari strumenti e nel dettaglio lo strumento “selezione e 

maschera” 

Modulo 3 

8h 

Vari strumenti per effetti particolari 

- livelli di regolazione, capire come usarli per cambiare i colori, la 
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saturazione e la luminosità di una immagine 

- I filtri: come applicare filtri colorati, viraggi ed effetti speciali ad 

un'immagine; 

- fusioni di livello: capire cosa sono e a cosa servono per fondere 

due o più immagini e raggiungere subito risultati eccellenti. 

 

Esercizi pratici  

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 20 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 360 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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4. IGIENE ALIMENTARE 
 

Titolo corso Corso MOCA 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

 Destinatari del progetto sono operatori e responsabili di produzione e qualità 

dell’azienda che, a valle dell’attività formativa, avranno acquisito: 

- Competenza base in ambito di obblighi e doveri per i produttori e degli 

utilizzatori dei materiali a contatto con gli alimenti 

- Competenze base in ambito tecnico-legislativo 

- Competenze base in ambito  igienico -sanitario 

- Identificazione delle criticità tecnologiche delle diverse categorie di MOCA. 

Obiettivi 

del corso 

Il corso si propone di: 

- identificare i pericoli chimici fisici e biologici derivanti dai MOCA 

- consentire la corretta identificazione delle categorie di MOCA sul mercato 

- individuare l’uso adeguato dei MOCA in funzione delle matrici alimentari in uso 

- presentare le normative comunitarie e nazionali di riferimento 

- inquadrare i passaggi storici della presa di coscienza internazionale. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

La normativa italiana ed europea sui materiali a contatto con gli 

alimenti 

Le norme di buona prassi di fabbricazione 

Il certificato di conformità dei materiali 

L’utilizzo consapevole da parte degli OSA 

I MOCA all’interno delle procedure di autocontrollo HACCP 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in Aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 90 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Corso HACCP 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

 Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavorare all’interno di 

attività alimentari: Bar, Ristoranti, Industrie di distribuzione e produzione di generi 

alimentari, Pub, Gelaterie, Promoter ecc. Dopo l’abolizione del Libretto Sanitario 

secondo le normative europee recepite dall’Italia è stato introdotto l’obbligo 

della formazione in materia di igiene alimentare, sia per il personale che per i 

titolari o responsabili dell’attività alimentare. 

Obiettivi 

del corso 

 I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in 

condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre 

rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare. L’obiettivo di una formazione 

completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze 

idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del 

prodotto. 

Contenuti 

didattici 

Modulo A - Igiene 

e sicurezza dei 

prodotti destinati 

all’alimentazione 

6h 

Igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione 

- La qualità degli alimenti 

- Malattie a trasmissione alimentare: cenni di microbiologia 

degli alimenti 

- Contaminazione degli alimenti 

- Norme di buona prassi igienica: pulizia degli ambienti di 

lavoro e igiene del personale 

- Metodi di conservazione degli alimenti 

Modulo B - Il 

sistema HACCP 

4h 

Il sistema HACCP 

- Finalità e contenuto del manuale di autocontrollo 

- I principi base secondo il sistema HACCP 

- Il diagramma di flusso 

- L’albero delle decisioni: identificazione dei CCP e CP 

- Il sistema di monitoraggio del processo 

- Applicazioni pratiche della documentazione del piano 

HACCP 

- Le verifiche ispettive 

Modulo C - La 

sicurezza 

alimentare 

2h 

La sicurezza alimentare 

- Introduzione agli aspetti normativi 

- Il controllo analitico, il controllo ufficiale e la certificazione di 

qualità 

- La rintracciabilità 

Metodologie formative previste Formazione in Aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 12 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore 

previsto 
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Costo 90 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Aggiornamento HACCP 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavorare all’interno di 

attività alimentari: Bar, Ristoranti, Industrie di distribuzione e produzione di generi 

alimentari, Pub, Gelaterie, Promoter ecc. Dopo l’abolizione del Libretto Sanitario 

secondo le normative europee recepite dall’Italia è stato introdotto l’obbligo 

della formazione in materia di igiene alimentare, sia per il personale che per i 

titolari o responsabili dell’attività alimentare. 

Obiettivi 

del corso 

 I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in 

condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre 

rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare. L’obiettivo di una formazione 

completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze 

idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del 

prodotto. 

Contenuti 

didattici 

Modulo B - Il sistema 

HACCP 

4h 

 

Il sistema HACCP 

- Finalità e contenuto del manuale di autocontrollo 

- I principi base secondo il sistema HACCP 

- Il diagramma di flusso 

- L’albero delle decisioni: identificazione dei CCP e 

CP 

- Il sistema di monitoraggio del processo 

- Applicazioni pratiche della documentazione del 

piano HACCP 

- Le verifiche ispettive 

Modulo C - La sicurezza 

alimentare 

2h 

La sicurezza alimentare 

- Introduzione agli aspetti normativi 

- Il controllo analitico, il controllo ufficiale e la 

certificazione di qualità 

- La rintracciabilità 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in Aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 
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Costo 65 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Somministrazione Alimenti e Bevande (S.A.B.) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) è rivolto a tutti coloro che 

intendono intraprendere attività di vendita di prodotti nel settore merceologico – 

alimentare. 

Obiettivi 

del corso 

 Il corso di formazione è obbligatorio per ottenere i requisiti professionali previsti 

dalle normative vigenti per l’avvio di attività alimentari e di ristorazione. 

Contenuti 

didattici 

Dodici moduli che intendono fornire, ai futuri operatori commerciali, le 

conoscenze di base della legislazione sociale, commerciale, fiscale e penale, 

nonché nozioni sulle norme di igiene e sicurezza. Inoltre vengono fornite nozioni 

relative alle tecniche di vendita e conoscenze di merceologia alimentare. Il corso 

di formazione professionale risponde alle disposizioni di legge, nello specifico al D. 

Lgs. 114/98 al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 e della L.287/91 riguardante 

il requisito professionale del commercio settore alimentare e la somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande (SAB). 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in Aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 90 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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5. PROGETTAZIONE 
 

Titolo corso Corso progettazione Impianti termici 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge a tutti coloro che intendo avvicinarsi alla progettazione degli 

impianti termici ad usi civili. 

Obiettivi 

del corso 

Lo scopo del corso è fornire ai discenti le nozioni di base sugli impianti di 

climatizzazione estiva e invernale, sulle nuove tipologie di impianti che sfruttano 

l’energia da fonti rinnovabili, come il solare termico e le pompe di calore e fornire 

una panoramica sui recenti sistemi passivi di trattamento dell'aria (vmc) con e 

senza recupero di calore. 

Il corso prevede anche l'analisi di un esempio pratico di progettazione per 

permettere ai partecipanti di confrontarsi con competenza con il progettista 

termotecnico, per poterne valutare le scelte e condividere gli obiettivi. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

10h 

Richiami ed inquadramento normativo: legislazione vigente 

e normativa tecnica  

 Il sistema edificio-impianto: fabbisogni energetici e 

potenza (riscaldamento e raffrescamento)  

I sottosistemi impiantistici: generazione, accumulo, 

distribuzione, regolazione ed emissione  

 Componenti e macchine per impianti: introduzione alle 

peculiarità dei principali componenti ed alle migliori 

tecnologie disponibili  

Impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (pompe 

di calore, biomasse, solare termico)  

Ventilazione meccanica controllata (VMC): sistemi a 

semplice flusso ed a doppio flusso  

Uso, manutenzione e supervisione degli impianti: cenni alle 

relative problematiche ed opportunità 

Introduzione alla 

progettazione degli 

impianti termici 

negli edifici civili  

10h 

Applicazioni tipiche per villetta, piccola palazzina e 

complesso edilizio partendo da i requisiti impiantistici 

(copertura da fonti rinnovabili) e dal carico termico di 

progetto (potenza) per riscaldamento e raffrescamento  

Schemi di principio proponibili per impianti termici singoli e 

centralizzati  

Principali vincoli ed esigenze per la corretta realizzazione 

degli impianti: predisposizioni sul nuovo e le problematiche 

sugli interventi di recupero edilizio 

La progettazione  

12h 

Cenni al dimensionamento dei componenti: generatori, 

rete di distribuzione, pompe di circolazione, valvole 

miscelatrici, accumuli.  

Produzione di acqua calda sanitaria: sistemi istantanei, ad 

accumulo.  

Esempi di progetti realizzati  

ESEMPI DI CALCOLO (vengono illustrati i calcoli principali 

dei progetti realizzati) 
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Metodologie formative previste Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 32 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo partecipanti 

previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore 

previsto 

Costo 600 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso progettazione Impianti solari termici 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Il corso si rivolge a neo diplomati e neo laureati che desiderano approcciarsi alla 

progettazione di impianti solari termici. 

Obiettivi 

del corso 

L’obiettivo del corso è quello di fornire ai discenti le nozioni di base sulla 

progettazione di impianti solari termici nuovi e modifica di quelli esistenti. 

Il corso prevede anche esempi di calcolo e analisi degli aspetti economici. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

3h Presentazione del corso e introduzione alsolare termico 

Introduzione ai dati 

climatici e 

all'accumulo 

dell'energia 

3h 

 

Dati climatici e loro elaborazione 

Accumulo dell’energia  

Circolazione forzata e naturale 

Applicazioni per acqua calda sanitaria e integrazione al 

riscaldamento 

Normative e leggi  

Calcoli e 

introduzione alla 

progettazione di 

nuovi impianti e 

modifica di quelli 

esistenti 

3h 

Metodologia e programmi di calcolo  

Calcolo dei fabbisogni termici  

Calcolo della superficie ottima del collettore  

Calcolo del volume dell’accumulo (Accumulo nel terreno)  

Studio della Regolazione degli impianti ad energia solare  

Esempi di calcolo e 

risultati 

3h 

Illustrazione di impianti e sistemi  

Elaborazione dei dati noti  

Aspetti economici 

3h 

Dati e costi di impianti realizzati  

Calcolo ed analisi dei Risparmi effettuati 

Tempi di recupero 
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Incentivi statali finanziaria (ENEA). 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 13 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 250 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Laser Scanner 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque abbia la necessità di apprendere o migliorare l’utilizzo 

della strumentazione laser scanner a scansione 3D. 

È rivolto a Liberi professionisti, personale tecnico impiegato nel settore pubblico e 

privato, laureandi, neo-laureati, dottorandi e ricercatori. 

Obiettivi 

del corso 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base del laser scanner terrestre e 

delle sue applicazioni, con particolare riguardo alle procedure di acquisizione sul 

campo ed all’elaborazione dati. I partecipanti acquisiranno conoscenze sulle 

potenzialità della tecnica laser scanning terrestre, ed avranno una comprensione 

di quando, dove e come applicare questa tecnologia alle problematiche 

quotidianamente affrontate nell’esercizio della libera professione. Il corso 

comporta una parte teorica, una fase di acquisizione strumentale con laser 

scanner 3D e i primi approcci di base all’elaborazione dei dati. 

Contenuti 

didattici 

Prima Giornata 8h 

Introduzione 

Caratteristiche del segnale laser 

Tipologie di strumentazione: a tempo di volo, a misura di fase, a triangolazione 

Principi di funzionamento 

Caratteristiche di un laser scanner terrestre (TLS) 

Campi applicativi 

Esecuzione di un rilievo laser terrestre 

Acquisizione delle misure laser 

Progettazione dei punti di presa 

Acquisizione di immagini 

Posizionamento e misura dei target 

Integrazione di un rilievo TLS con strumentazione topografica 
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Seconda Giornata 8h 

Esercitazioni in campo con strumentazione laser e topografica  

Elaborazione e restituzione dei dati: le fasi della modellazione 3D 

Visualizzazione e navigazione 2D/3D delle scansioni 

Pre-processamento: filtraggio, riduzione del rumore di misura, calcoli preliminari 

Allineamento delle scansioni: concetti di base 

Metodi di allineamento: selezione manuale di elementi naturali, riconoscimento 

automatico di target artificiali, orientamento diretto delle scansioni 

Georeferenziazione delle scansioni 

Terza Giornata 8h 

Triangolazione delle scansioni allineate: creazione delle superfici poligonali (mesh) 

Editing della mesh: correzione errori topologici, chiusura dei buchi 

Estrazione di informazioni geometriche: misura di coordinate dei punti, di distanze, 

di angoli, disegno di polilinee, estrazione automatica delle linee principali 

Creazione di sezioni e curve di livello 

Confronto tra superfici 

Calcolo e confronto di volumi 

Texturemapping di superfici poligonali 

Creazione di Ortofoto 

Discussione dei risultati ottenuti 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula ed esercitazioni in campo 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  24 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 5 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 500 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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6. PRIVACY 
 

Titolo corso Corso Privacy Base 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Chi si è chiamato ad occuparsi della corretta attuazione degli adempimenti in 

materia di trattamento dei dati personali; chi svolge le attività operative 

necessarie durante il ciclo di vita del trattamento dei dati personali;  

Dipendenti con ruoli di Responsabile della protezione dei dati (Data 

ProtectionOfficer / Privacy Officer / Chief Information Security Officer / Chief 

Information Officer / Internal Auditor / Chief Legal Officer / Digital evidence first 

responders / Digital Forensics Witness). 

Obiettivi 

del corso 

il corso base vuole fornire un approccio pratico ed esperienziale ai contenuti 

della disciplina introdotta dal GDPR. 

Contenuti 

didattici 

Modulo I – DATA PROTECTION 2h 

Nozioni introduttive 

Il Regolamento dell'Unione europea in materia di 

protezione dei dati personali e la nuova governance 

europea 

La Direttiva UE 2016/680 concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità  competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla 

libera circolazione di tali dati 

La protezione dei dati 

personali in Italia ed in 

Europa. 

Definizioni e regole generali. 

Il diritto alla privacy tra Codice e Regolamento europeo 

Il Garante per la protezione dei dati personali: compiti, 

funzioni e poteri 

Tipologie di provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Analisi di casi pratici con riferimento alle decisioni del 

Garante. 

Il Regolamento UE 

2016/679 - GDPR. 

Big Data, tra problemi di protezione dati e potenziali 

risposte del Regolamento; l'autodeterminazione 

informativa, tra diritti dell'interessato e consenso. 

Diritto all'oblio, cancellazione, rettificazione e 

bilanciamento con l'interesse pubblico; normativa, 

giurisprudenza, prassi decisoria del Garante; 

Ambito di applicazione territoriale. I trasferimenti di dati 

personali verso Paesi terzi. 

Le responsabilità 

connesse al 

trattamento dei dati 

personali 

La notifica delle violazioni dei dati personali (data 

breach) 

Privacy by design e privacy by default 

La valutazione di impatto sulla protezione dati (DPIA), 

profili giuridici: profili tecnologici e di analisi dei rischi;  

Il Responsabile della protezione dati (Data 

ProtectionOfficer) 

Responsabilità civile e penale; 
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Responsabilità amministrativa e potere sanzionatorio del 

Garante; 

La tutela dei dati in ambito giudiziale. 

Modulo II - DATA GOVERNANCE 2h 

Sistemi di Gestione della Protezione dei 

Dati Personali 

Privacy e rapporto di lavoro: la tutela 

della dignità dell’individuo lavoratore e 

la ricerca di un bilanciamento possibile; 

La disciplina della protezione dei dati 

personali in ambito lavorativo, il 

trattamento dati dei lavoratori per 

finalità di gestione del rapporto di 

lavoro; 

Impiego di sistemi tecnologici nel 

rapporto di lavoro (videosorveglianza, 

biometria, geolocalizzazione, posta 

elettronica, internet e social network). 

Orientamenti e prassi del Garante per 

la protezione dei dati personali; 

Trattamento dei dati biometrici in 

ambito lavorativo: nuove tecnologie e 

modalità di rilevazione delle presenze. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 100,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Privacy Avanzato 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Chi si è chiamato ad occuparsi della corretta attuazione degli adempimenti in 

materia di trattamento dei dati personali; chi svolge le attività operative 

necessarie durante il ciclo di vita del trattamento dei dati personali;  

Dipendenti con ruoli di Responsabile della protezione dei dati (Data 

ProtectionOfficer / Privacy Officer / Chief Information Security Officer / Chief 
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Information Officer / Internal Auditor / Chief Legal Officer / Digital evidence first 

responders / Digital Forensics Witness). 

Obiettivi 

del corso 

Il corso avanzato vuole fornire un approccio pratico ed esperienziale ai contenuti 

della disciplina introdotta dal GDPR. 

Contenuti 

didattici 

  DATA GOVERNANCE 1h 

Sistemi di Gestione 

della Protezione dei 

Dati Personali  

 

Privacy e rapporti di lavoro: la tutela della dignità 

dell’individuo lavoratore e la ricerca di un 

bilanciamento possibile; 

I dati personali dei lavoratori: la finalità della gestione 

del rapporto di lavoro, anche con l’impiego di sistemi 

tecnologici (videosorveglianza, biometria, 

geolocalizzazione, posta elettronica, internet e social 

network). Orientamenti e prassi del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

Comunicazioni 

elettroniche e internet. 

 

Privacy e comunicazioni elettroniche: inquadramento 

generale e disposizioni del Codice privacy, l’attuazione 

della normativa in materia di cookies; 

Trattamento dei dati personali nell'ambito del 

marketing e della profilazione: la disciplina del Codice 

privacy e i provvedimenti del Garante Privacy; 

Privacy e comunicazioni indesiderate: obblighi di 

informativa e prestazione del consenso per attività 

promozionali degli utenti effettuate tramite sistemi 

automatizzati e non (Linee guida spam); 

Valutazione d’impatto e obblighi di sicurezza nel 

trattamento di categorie particolari di dati personali. 

INFORMATION SECURITY 1h 

Nozioni Introduttive. 

 

Rischio, Minaccia, Vulnerabilità, Contromisura; 

Sicurezza delle reti e dei Sistemi; Sistemi operativi; 

Tipologie e protocolli di rete, il modello ISO/OSI. Il 

Modello Cloud Computing; 

Standard in materia di Sicurezza delle informazioni (ISO 

27001 - ENISA); 

Internal Auditing e Valutazione del rischio IT; 

EthicalHacking e Sistemi di Gestione della Sicurezza 

delle informazioni; 

DIGITAL FORENSICS 2h 

Computer Crimes ed 

illeciti aziendali. 

Informazioni riservate; 

Diffusione abusiva di informazioni riservate; 

Patti di riservatezza in azienda (NDA); 

Fattispecie in materia di concorrenza sleale; 

Reati informatici. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico (Art. 615-ter); 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso 

(Art. 615-quater); 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

(Art. 635-bis) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 
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Durata complessiva del 

corso 
Durata:  4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 100,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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7. PER LE AZIENDE 
 

Titolo corso Corso base nuovi imprenditori 4.0 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Rivolto a tutti coloro che sono in procinto di aprire una partita iva e/o una start up 

per conoscere e acquisire tutte le competenze indispensabili per far decollare 

con successo il proprio business. 

Obiettivi 

del corso 

Dare un imprinting per fare i primi passi come start up: dalla comunicazione con il 

Direttore di una Filiale Bancaria, alla conoscenza tecnica di cosa sia un c/c, un 

fido, uno scoperto. 

Un corso per neo-imprenditori su: normative, marketing, ricerche di mercato, 

previdenza sociale, finanziamenti dei fondi comunitari europei, nuova legge 

81.08sulla privacy (GDPR), fatturazione elettronica, scontrino telematico, gestione 

dei fornitori e del magazzino. 

Contenuti 

didattici 

Presentazione 

0,5 h 
Cosa è il business 4,0 

Come è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni 

I successi e  i 

fallimenti nel 

mondo del lavoro 

0,5 h 

Brand importanti che sono scomparsi dal mercato  

Brand nuovi che monopolizzano il mercato 

 Le Banche 

8 h 

Il business plan (BP):  

- di cosa si tratta 

- a cosa serve 

- come si prepara 

- a chi va consegnato 

Il conto corrente: 

- cosa è 

- a cosa serve 

- differenze tra c/c bancari, postali, on line 

- scoperti di conto corrente 

- aperture di fido 

- carte di debito e/o credito 

- home banking 

- interessi attivi e/o passivi 

- assegni circolari 

- problematiche varie 

Le Assicurazioni 

6 h 

cosa sono 

a cosa servono 

come si stipulano 

quali sono obbligatorie 

concetti base giuridici su i rami: incendio/furto/RCT-RCO, 

tutela legale, polizze pensionistiche 

Gli Enti Previdenziali 

ed assicurativi 

gestiti dallo Stato 

1 h 

INPS 

INAIL 
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Nozioni base su Marketing e Ricerche di mercato 1,5 h 

Nozioni base della Legge 81.08 – GDPR 2,5 h 

La P.IVA e La P.IVA Agevolata 1h 

La Fatturazione elettronica e lo scontrino telematica 1h 

Nozioni base sulla gestione del Magazzino1h 

Gestione dei fornitori  1 min 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 24 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 400 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso avanzato nuovi imprenditori 4.0 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 
Imprenditori cha fanno Impresa da meno di 60 mesi che vogliono migliorare il 

proprio business e/o imprenditori che si trovano in un momento di difficoltà. 

Obiettivi 

del corso 

Apprendere le tecniche di gestione e organizzazione aziendale che consentono 

di migliorare il posizionamento sul mercato.  

La ri-definizione del profilo del business attraverso la conoscenza delle opportunità 

di mercato e degli obiettivi strategici perseguibili. 

L’analisi del micro e macro mercato e il concetto di portabilità: da Azienda a 

Brand (legge 2014/17). 

La conoscenza del sistema bancario: crif, black list, anatocismo e usura. 

La pianificazione delle risorse in relazione al budget aziendale attraverso il 

controllo di gestione e il cash flow. 

Il concetto di internalizzazione dei mercati. 

La conoscenza delle nuove forme di finanziamento per le Aziende:  

Fondi Comunitari, Finanziamenti c/o interessi, Finanziamenti c/o capitale, Micro 

Credito Nazionale, Banca BEI, Fondo FEI, Umbriattiva. 

Nozioni sul concetto di “oceano blu”. 
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Contenuti 

didattici 

Presentazione 

2 h 

Cosa è il business 4.0 

Come è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni  

Come si posiziona la propria Azienda sul Mercato 

Micro mercato – Macro Mercato 

I successi e  i 

fallimenti nel 

mondo del lavoro 

10 h 

Brand importanti che sono scomparsi dal mercato  

Brand nuovi che monopolizzano il mercato 

 Le Banche 

10 h 

Il business plan (BP) 

- a cosa serve; 

- come si prepara; 

- a chi va consegnato; 

Il conto corrente: 

- cosa è; 

- a cosa serve; 

- differenze tra c/c bancari, postali, on line; 

- scoperti di conto corrente; 

- aperture di fido; 

- carte di debito e/o credito; 

- home banking; 

- interessi attivi e/o passivi; 

- assegni circolari; 

- problematiche varie; 

- Crif; 

- Black list; 

- Anatocismo e Usura; 

Le Assicurazioni 

7 h 

cosa sono 

a cosa servono 

come si stipulano 

quali sono obbligatorie 

concetti base giuridici su i rami: incendio/furto/RCT-RCO, 

tutela legale, polizze pensionistiche 

Prodotti multi-garanzia 

Codice delle Assicurazioni 

Fidejussioni Assicurative 

Gli Enti Previdenziali 

ed assicurativi 

gestiti dallo Stato 

2,5 h 

INPS 

INAIL 

INPS 

INAIL 

Legge 81/08 

Regolamento UE 2016/79 (GDPR) ovvero “General Data 

ProtectionRegulation” 

La P.IVA e La P.IVA Agevolata 0,5 min 

La Fatturazione elettronica e lo scontrino telematica 1h 

Gestione del Magazzino 1 h 

Gestione dei fornitori 1 h 
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Nuove forme di 

finanziamento 

5 h 

Fondi Comunitari 

Finanziamenti c/o interessi 

Finanziamenti c/o capitale 

Micro Credito Nazionale 

Banca BEI 

Fondo FEI 

Umbriattiva 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 40 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 500 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso di marketing (MKT) e mercato 4.0 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

 

Destinatari 

Chiunque necessiti fare business nel mondo 4.0, ovvero essere parte integrante 

del cambiamento in atto nell’attività lavorativa. 

 

Obiettivi 

del corso 

Creare un posizionamento migliore della propria Azienda (Brand) nella mente dei 

propri consumatori (clienti). 

Conoscere il marketing analitico, strategico e operativo attraverso l’utilizzo degli 

strumenti del cross selling, up selling e down selling. 

Comprendere la struttura e le interazioni del marketing. 

Apprendere le tecniche psicologiche del “neuro-marketing”. 

Ottimizzare i flussi informativi che escono dalla propria Azienda e incrementare 

tramite il CRM le conoscenze del proprio micro e/o macro Mercato. 

 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4 h 

Introduzione al CRM, Cross Selling, Up Selling, Down Selling 

MKT analitico, strategico, operativo 

Funzione del MKT 

Modulo 2 

4 h 

Destinatari 

Struttura di un piano MKT 
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Titolo corso Corso dinamiche di gruppo 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero minimo di 

partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Tutti coloro che per motivi lavorativi / professionali ( liberi professionisti, manager, 

PMI, artigiani e commercianti) debbano raccordarsi con colleghi, collaboratori, 

clienti per arrivare a decisioni comuni e lavorare su progetti interattivi. 

Obiettivi 

del corso 

Apprendere le tecniche della comunicazione interna in un gruppo di lavoro. 

Conoscere l’importanza della corretta gestione delle risorse umane all’interno 

dell’ambiente di lavoro. 

Conoscere le regole fondamentali del rapporto di gruppo. 

Comprendere le metodologie per creare e mantenere  una leadership positiva e 

motivante, preservando le diverse posizioni rispetto al management. 

Acquisire le tecniche per fare “team building” nella propria azienda. 

Diminuire le tensioni e la conflittualità all’interno delle attività lavorative. 

Comprendere le giuste modalità per prendere iniziative e innovazioni che saranno 

poi seguite e accettate. 

Apprendere la valutazione consensuale del prestigio e le tecniche della 

negoziazione. 

 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

3 h 

Apprendimento delle Tecniche di Comunicazione all’interno di 

un Gruppo 

Modulo 2 

2 h 

Conoscenza delle Regole fondamentali del Rapporto di 

Gruppo 

Modulo 3 

3 h 

Apprendimento delle Metodologia per creare e mantenere la 

Leadership all’interno di un Gruppo 

Modulo 3  

6 h 
Psicologia del MKT ( neuro-marketing) 

Modulo 4 

1 h 
Interazioni del MKT 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 15 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 400 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Modulo 4 

3 h 

Conoscenza e Acquisizione delle Tecniche per fare “Team 

Building” nella propria Azienda 

Modulo 5 

2,5 h 

Conoscenza e Apprendimento delle corrette metodologie 

relative alla “presa di iniziativa” nel gruppo 

Modulo 6 

2,5 h 
Apprendimento della Valutazione consensuale del Prestigio 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:16 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 400 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Introduzione al Digital Marketing 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Addetti Marketing e/o Commerciali che intendano aprirsi alle nuove 

competenze digitali per disporre di una competenza di base o per seguire altri 

corsi nell’ambito del Curriculum Digital Marketing Specialist. 

Obiettivi del 

corso 

Assicurare una panoramica completa ed una conoscenza di base dell’ambito 

del Marketing Digitale e degli strumenti irrinunciabili per poter svolgere un ruolo 

nel mondo digitale, per poter gestire il budget di marketing digitale e gestire il 

lavoro di fornitori (possibilità di stage gratuito di 3 mesi alla fine del corso). 

Contenuti 

didattici 

TREND, OBIETTIVI E 

STRATEGIE  

8h 

- I macro trend economici del 2020 

- Perché usare il Marketing Digitale 

- Analisi dell’esistente e strategie 

L’IDENTITÀ DIGITALE 

8h 

- Di cosa si compone il Mktg Digitale 

- Cosa mi serve? Come capirlo 

- Creare un piano di Digital Marketing 

GLI ASSET DIGITALI – 1° 

MODULO  

8h 

- Il modello delle interazioni digitali 

- Il sito Web, come analizzarlo 

- I Social Media, perché e come usarli 

- L’advertising, quando usarlo 

GLI ASSET DIGITALI – 2° 

MODULO 

 8h 

- Il SEO, on/offpage, on/offsite 

- Facebook 

- Linkedin 

- Instagram 
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- La Marketing Automation 

- Il Digital CRM 

GLI STRUMENTI DEL 

DIGITAL MARKETING PER 

ESEGUIRE IL PIANO – 1° 

MODULO 

8h 

- La comunicazione e la grafica digitale 

- Produrre grafica per l’advertising 

- La comunicazione visuale 

GLI STRUMENTI DEL 

DIGITAL MARKETING PER 

ESEGUIRE IL PIANO – 2° 

MODULO 

8h 

- Il Content Marketing 

- L’advertising digitale 

- Google Ads e Social Media Ads 

- Email Marketing 

- Eseguire e controllare la strategia digitale 

Metodologie formative previste Formazione in aula 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 48 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 10 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore 

previsto 

Costo € 950,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Introduzione al Digital Marketing (con Marketing Automation) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Addetti Marketing e/o Commerciali che intendano aprirsi alle nuove 

competenze digitali per disporre di una competenza di base o per seguire altri 

corsi nell’ambito del Curriculum Digital Marketing Specialist. 

Obiettivi del 

corso 

Assicurare una panoramica completa ed una conoscenza di base dell’ambito 

del Marketing Digitale e degli strumenti irrinunciabili per poter svolgere un ruolo 

nel mondo digitale, per poter gestire il budget di marketing digitale e gestire il 

lavoro di fornitori (possibilità di stage gratuito di 3 mesi alla fine del corso). 

Contenuti 

didattici 

TREND, OBIETTIVI E 

STRATEGIE  

8h 

- I macro trend economici del 2020 

- Perché usare il Marketing Digitale 

- Analisi dell’esistente e strategie 

L’IDENTITÀ DIGITALE 

8h 

- Di cosa si compone il Mktg Digitale 

- Cosa mi serve? Come capirlo 

- Creare un piano di Digital Marketing 
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GLI ASSET DIGITALI – 1° 

MODULO  

8h 

- Il modello delle interazioni digitali 

- Il sito Web, come analizzarlo 

- I Social Media, perché e come usarli 

- L’advertising, quando usarlo 

GLI ASSET DIGITALI – 2° 

MODULO 

 8h 

- Il SEO, on/offpage, on/offsite 

- Facebook 

- Linkedin 

- Instagram 

- La Marketing Automation 

- Il Digital CRM 

GLI STRUMENTI DEL 

DIGITAL MARKETING PER 

ESEGUIRE IL PIANO – 1° 

MODULO 

8h 

- La comunicazione e la grafica digitale 

- Produrre grafica per l’advertising 

- La comunicazione visuale 

GLI STRUMENTI DEL 

DIGITAL MARKETING PER 

ESEGUIRE IL PIANO – 2° 

MODULO 

8h 

- Il Content Marketing 

- L’advertising digitale 

- Google Ads e Social Media Ads 

- Email Marketing 

- Eseguire e controllare la strategia digitale 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 48 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 10 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo 

 

€ 1.150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

 

Il costo comprende la partecipazione al corso Introduzione al 

Digital Marketing e la fruizione di una piattaforma di Marketing 

Automation basata su tecnologia Mautic (www.mautic.org) 

dedicata ad ogni singolo discente per il periodo di tre mesi, con 

un numero di messaggi email limitate a 1.000. 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Digital CRM e Marketing Automation 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al numero 

minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del corso. 

http://www.mautic.org/
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Destinatari 

Addetti Marketing e/o Commerciali che intendano sviluppare una 

competenza verticale sulle tematiche del CRM e della Marketing Automation 

a servizio dei processi commerciali digitali e non, allo scopo di instaurare un 

processo di sviluppo del proprio database di marketing e di incremento delle 

vendite. 

Obiettivi del 

corso 

Assicurare una panoramica completa ed una conoscenza approfondita del 

come gestire e incrementare una base dati digitale attraverso gli strumenti del 

Marketing Digitale, del CRM e della Marketing Automation per poter 

sviluppare un processo digitale integrato e moderno. 

Contenuti 

didattici 

TREND E STRUMENTI 

16h 

- I concetti fondamentali del Marketing 

- Il mondo è digitale: quali sfide e opportunità? 

L’importanza del dato 

- Introduzione al CRM e alla Marketing Automation 

CRM E MARKETING 

AUTOMATION NEL 

DETTAGLIO 

16h 

- Come è fatto un CRM e come si usa 

- Cosa è la Marketing Automation 

- Come si usa la Marketing Automation 

- Le strategie digitali integrate CRM e MA 

STRATEGIE PER 

OTTIMIZZARE L’USO DEL 

CRM E 

DELLA MARKETING 

AUTOMATION 

16h 

- Il modello delle interazioni digitali 

- I processi di Marketing e di Vendita nel CRM 

- I processi di Automazione 

- Metriche, azioni di controllo e di rettifica 

ESEGUIRE UN PIANO DI 

DIGITAL CRM E 

MARKETING 

AUTOMATION 

E RAGGIUNGERE I 

PROPRI OBIETTIVI  

16h 

- La Customer Journey 

- Per la parte Corporate del sito Web 

- Per la parte Contenuti del sito Web 

- Per la parte Catalogo del sito Web 

- Per la parte e-Commerce 

- Per i Social Media 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 64 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 10 massimo 20 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto 

Costo € 1.250,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso BPS © - business project system 

Edizioni 

Il corso sarà in alternativa: 

- organizzato in aula n. 2 edizioni l’anno, in date e sedi da comunicare;  

- oppure erogato frontalmente presso lo studio professionale o azienda in 

base alle richieste pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti 

per lo svolgimento del corso. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono: 

- vedere realizzate concretamente le proprie idee imprenditoriali 

- aprire un'attività, mettendosi in proprio. 

- sviluppare con metodo il proprio Business attuale, rendendolo sostenibile 

e misurabile. 

- utilizzare al meglio i propri Talenti e i propri punti di forza mettendo in 

campo nuove idee e soluzioni pratiche innovative, 

- cogliere le opportunità che l'attuale periodo di crisi offre innovando il 

proprio Business rendendolo unico, differente ed esclusivo 

Obiettivi del 

corso 

- Acquisire la padronanza del Metodo BPS® - Business Project System, 

sistema sviluppato dal Master Trainer Marco Merangola dopo anni di 

studi per consentire l’applicazione pratica delle 10 capacità cognitive 

dell’Intelligenza Manageriale. 

- Progettare il modello di Business funzionante per la propria Impresa, 

- Saper prendere tutte le decisioni strategiche, tattiche e operative per far 

funzionare il proprio Business bene e per sempre, 

- Saper sviluppare una relazione positiva e duratura con i clienti, 

- attirare verso la tua azienda tantissimi clienti nuovi di grande valore, 

- prevedere tutte le attività chiave per rendere misurabile e matematico le 

tue aspettative di Reddito 

- battere la concorrenza e la crisi rinnovando il tuo attuale progetto di 

Business 

- sviluppare un concetto potenziante di Business, 

- analizzare strategicamente il tuo contesto di Business, 

- Scegliere la tua Nicchia di clientela, 

- Scegliere il Valore da offrire alla tua Clientela, 

- Analizzare i canali più adeguati con cui raggiungere la tua clientela, 

- Scegliere gli obiettivi strategici da realizzare nel medio - lungo periodo, 

- Individuare le politiche più adeguate per conseguire gli obiettivi prefissati, 

- creare la struttura organizzativa necessaria (governance), 

- scegliere le persone giuste da inserire nel tuo Team, 

- strutturare piani e programmi operativi, 

- Valutare i ricavi e gli investimenti per ogni scelta di Business, 

- monitorare i risultati ottenuti rispetto con quelli prefissati 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 
2h   

SVILUPPA LA TUA INTELLIGENZA MANAGERIALE 

Come e cosa pensano gli imprenditori di successo;  Storie 

di successo;  Dai talenti all'idea imprenditoriale 

Modulo 2 
 8h   

ELABORA IL TUO PIANO DI BUSINESS 

Dall'idea imprenditoriale al Tuo progetto di Business; Come 

strutturare il tuo Progetto di Business efficace; Analisi e 

strategie per individuare il tuo mercato;  

Costruisci il tuo brand, afferma il tuo marchio 

Modulo 3 
4h   

CREA IL TUO PIANO DI MARKETING 

Le strategie di Marketing on-line e off-line che funzionano; 

Cosa fare e cosa delegare nel tuo piano di Marketing 

Modulo 4 
4h   

ATTRAI LE PERSONE GIUSTE 

Rendi affascinante la tua idea; Come ricercare partner alla 

tua idea imprenditoriale; Come selezionare e inserire nel 
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team le persone giuste al posto giusto nel momento giusto 

Modulo 5 
4h   

AMPLIFICA I TUOI RISULTATI 

Crea il tuo piano di azione; Stabilisci i punti di incontro e di 

monitoraggio; Passa all'azione 

Metodologie 

formative previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Verrà fornita il tabellone didattico in formato cartaceo del BPS © 

Durata complessiva 

del corso 
Durata:  22 h 

Periodo di riferimento Anno 2020/2021 

Numero partecipanti 

previsti 
Massimo 50 partecipanti  

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto. 

Costo 

 

1.720,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

 

Il costo comprende: il corso in aula/presso l’azienda del cliente. 

 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Saper vendere con un business matematico 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in due moduli-base: 

Il primo (“Saper Vendere 4.0”) erogato: 

- in aula in n. 1edizione l’anno, per n. 3 giornate, in sede da comunicare 

- oppure erogato frontalmente presso lo studio professionale o azienda in 

base alle richieste pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti 

per lo svolgimento del corso. 

Il secondo (“Business Matematico”) erogato con dirette on-line per almeno 

n. 20 ore di diretta interattiva. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono: 

- acquisire un percorso di vendita unico nel suo genere con un metodo 

pratico, ricco di esercizi e di simulazioni personalizzate basate 

sull’innovativa metodologia chiamata “La catena della Vendita” – le 10 

competenze chiave indispensabili per non vendere ma farsi acquistare dal 

cliente. 

- scoprire come un cliente oggi prende una decisione di acquisto, come 

sceglie il suo fornitore di fiducia e come sia possibile farsi scegliere rispetto 

alla concorrenza. 

- Acquisire le competenze tattiche ed operative per mettere in atto tutte le 

azioni da compiere Online e Offline nell’ordine giusto per far funzionare 

matematicamente un Business anche per chi parte da zero. 

Obiettivi del 

corso 

- Capire che cosa realmente desiderano i Tuoi clienti 

- Individuare concretamente il processo che porta il cliente ad acquistare 

- Apprendere come saper Vendere anche ai Clienti più difficili 

- Saper anticipare e gestire le Obiezioni trasformandole in vendite concrete 



 

110 

 

- Arrivare in modo naturale alla chiusura in una vendita 

- Anticipare la Concorrenza sempre maggiore centrando le strategie di 

promozione della propria attività e dei propri prodotti/servizi. 

- Sviluppare le competenze di saper attrarre e gestire i clienti e soprattutto 

pianificare il proprio progetto imprenditoriale; 

- apprendere in modo pratico le dinamiche del mercato attuale di tipo 4.0, i 

modelli di “Funnel” di Business oggi disponibili che fanno funzionare 

concretamente ogni attività. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 1.1 

SAPER 

VENDERE 4.0 
4h   

Saper Vendere nel mercato di oggi sempre più 4.0; 

I 4 Principi fondamentali della Vendita nel XXI secolo; 

Il Processo di acquisto di un cliente – come saperlo 

utilizzare; 

I tre principi fondamentali della Vendita 

MODULO 1.2 

SAPER 

VENDERE 4.0 
8h   

Motivazione, Persuasione, Azione: come convincere 

nuovi clienti; 

I due principi insostituibili del saper vendere; 

Il potere della comunicazione con il cliente; 

Le porte della percezione del cliente; 

Metodo Saper Vendere® - La Catena della Vendita 

MODULO 1.3 

SAPER 

VENDERE 4.0 
 8h   

La tecnica AIDA in un Business 4.0 

Come argomentare e persuadere efficacemente in 6 

passi 

Le 5 domande che fanno vendere 

La gestione delle obiezioni 

Come trattare l’argomento prezzo e sconto 

La conclusione della trattativa di Vendita 

MODULO 

2.1BUSINESS 

MATEMATICO 
5h   

1. Perché tutti hanno bisogno di un Funnel di business 

come Sistema matematico  

2. Le nuove regole del business 4.0 

MODULO 

2.2BUSINESS 

MATEMATICO 
5h   

3. Il momento della verità (ZMOT) 

4. Nuovi sistemi matematici di Business = Il Viaggio del 

Cliente 

MODULO 2.3 

BUSINESS 

MATEMATICO 
5h  

5. Costruisci il tuo funnel matematico 

6. I 3 step del funnel matematico 

7. La nuova AIDA del XXI secolo, come funziona  

MODULO 

2.4BUSINESS 

MATEMATICO 
5h   

8. Tipologia di funnel, costruiamo il tuo 

9. I 9 Passi Chiave per far funzionare un Funnel di 

Business al 100% – La Mappa del Successo 

10. La Scala matematica del Valore – L’importanza di 

costruire un percorso ordinato di acquisti. 

Metodologi

e formative 

previste 

Formazione in aula (n. 20 ore su 40 totali) 

Formazione on-line (n. 20 ore su 40 totali) in diretta interattiva. 

Materiale 

didattico 
Programma del corso 

Durata 

complessiv

a del corso 

Durata:  40 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020/2021 
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Numero 

partecipanti 

previsti 

Massimo 50 partecipanti 

Attestato di 

partecipazi

one 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto. 

Costo 

2.094,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Il costo comprende: il corso in aula/presso l’azienda del cliente ed il modulo 

on-line. 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Leadership e gestione personale 

Edizioni 

Il corso sarà articolato in due moduli-base: “Leadership e coaching” e 

“Gestione Collaboratori” 

- in aula in n. 1edizione l’anno, per complessive n. 6 giornate divise in due 

weekend, in sede da comunicare 

- oppure erogato frontalmente presso lo studio professionale o azienda in 

base alle richieste pervenute ed al numero minimo di partecipanti 

previsti per lo svolgimento del corso 

Destinatari 

Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono diventare i leader 

della propria squadra professionale allo scopo di coinvolgere e motivare i 

propri collaboratori, sviluppando in loro una cultura organizzativa, 

orientamento al cliente ed al servizio; il miglioramento dell’efficienza e 

della qualità; la propensione al cambiamento e al miglioramento 

continuo; il senso di responsabilità e appartenenza all’azienda; 

l’orientamento ai risultati; la capacità di lavorare in Team; la 

predisposizione all’apprendimento continuo. 

Obiettivi del 

corso 

Definire ed acquisire: 

- la Leadership professionale 

- vision e mission aziendale 

- la Visione strategica, 

- Padronanza del Sé, 

- Pensiero Critico, 

- Competenze di addestramento e allenamento del team 

- Capacità di gestione dei Conflitti, 

- Abilità di negoziazione & sviluppo 

Contenuti 

didattici 

MODULO 1 

LEADERSHIP E 

COACHING 
 4h   

I principi della Leadership professionale 

Il leader deve definire ed accettare la sua Realtà 

Costruire la propria leadership professionale 

MODULO 2 

LEADERSHIP E 

COACHING 
8h 

Leadership e coaching 

Come costruire la fiducia 

Vision, mission e valori 

MODULO 3 

LEADERSHIP E 

COACHING 
8h 

Gli stili di leadership professionale 

I 4 quadranti della leadership 

Le 7 responsabilità di un leader 

Orientarsi all’azione 
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MODULO 4 

GESTIONE 

COLLABORATORI 
 5h   

– Le caratteristiche delle aziende di successo, 

– Managerialità e Leadership; la realtà italiana, 

– La leadership assertiva per la guida efficace 

delle Risorse Umane, 

– La relazione “capo” – collaboratore, 

– La fiducia in azienda: come funziona e 

l’albero della fiducia 

– Il Rugby in azienda: il Manager scende in 

campo, 

– Come vivere il Rugby in azienda. 

MODULO 5 

GESTIONE 

COLLABORATORI 
8h 

Strumenti di gestione dei collaboratori: 

– La Cultura organizzativa, 

– La Leadership su misura; tra compito e 

supporto, 

– Come adottare uno stile di leadership 

adeguato allo sviluppo delle competenze, 

– Negoziazione & Atteggiamento Win-Win, 

– La gestione delle riunioni/eventi, 

– Il Brainstorming come ricerca alle soluzioni 

aziendali, 

– La Delega, insidie e opportunità, come 

delegare, 

– Analisi e valutazione delle performance e del 

potenziale, 

– Analisi del clima aziendale, 

Modulo 6 

Gestione 

Collaboratori 
7h   

Strumenti per motivare una squadra di persone: 

– La motivazione come forma di gestione, 

– Le leve motivazionali al lavoro, 

– Come passare da un semplice gruppo ad una 

squadra di successo, 

– Le fasi di sviluppo di una squadra aziendale, 

– I ruoli all’interno della squadra, 

– Il sistema premiante in azienda, 

– Analisi sullo “spirito di squadra”, 

– Come dare un feedback efficace, 

– Crea un tuo piano di azione, 

– – Esercitazioni e role-play 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula/ in azienda 

Materiale didattico Programma del corso 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  40 h 

Periodo di riferimento Anno 2020/2021 

Numero partecipanti 

previsti 
Massimo 50 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore previsto. 

Costo 2.294,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 



 

113 

 

 

 

Titolo corso Professional start-up 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono vedere realizzate 

concretamente le proprie idee imprenditoriali; aprire un'attività anche 

come spin-off; sviluppare con metodo il proprio Business attuale, 

rendendolo sostenibile e misurabile;  acquisire un percorso di vendita 

unico nel suo genere con un metodo pratico, ricco di esercizi e di 

simulazioni personalizzate basate sull’innovativa metodologia chiamata 

“La catena della Vendita” – le 10 competenze chiave indispensabili per 

non vendere ma farsi acquistare dal cliente;  scoprire come un cliente 

oggi prende una decisione di acquisto, come sceglie il suo fornitore di 

fiducia e come sia possibile farsi scegliere rispetto alla concorrenza; 

acquisire le competenze tattiche ed operative per mettere in atto tutte le 

azioni da compiere Online e Offline nell’ordine giusto per far funzionare 

matematicamente un Business anche per chi parte da zero; diventare i 

leader della propria squadra professionale allo scopo di coinvolgere e 

motivare i propri collaboratori, sviluppando in loro una cultura 

organizzativa, orientamento al cliente ed al servizio; il miglioramento 

dell’efficienza e della qualità; la propensione al cambiamento e al 

miglioramento continuo; il senso di responsabilità e appartenenza 

all’azienda; l’orientamento ai risultati; la capacità di lavorare in Team; la 

predisposizione all’apprendimento continuo. 

Obiettivi del 

corso 

- Definire la Leadership professionale 

- Definire vision e mission aziendale 

- Progettare il modello di Business funzionante per la propria Impresa; 

- Saper prendere tutte le decisioni strategiche, tattiche e operative per 

far funzionare il proprio Business bene e per sempre, 

- Saper sviluppare una relazione positiva e duratura con i clienti ed 

attirare clienti nuovi di grande valore, 

- prevedere tutte le attività chiave per rendere misurabile e matematico 

le tue aspettative di Reddito 

- analizzare strategicamente il tuo contesto di Business, 

- Scegliere la nicchia di clientela ed il Valore da offrirle; 

- Analizzare i canali più adeguati con cui raggiungere la tua clientela, 

- Scegliere gli obiettivi strategici da realizzare nel medio-lungo periodo, 

- Individuare le politiche più adeguate per conseguire gli obiettivi 

prefissati, 

- creare la struttura organizzativa necessaria (governance), 

- scegliere le persone giuste da inserire nel tuo Team, 

- strutturare piani e programmi operativi, 

- Valutare i ricavi e gli investimenti per ogni scelta di Business, 

- monitorare i risultati ottenuti rispetto con quelli prefissati 

 

 

 

 

MODULO 1TITOLO 

BUSINESS 

PROJECT SYSTEM 
 3h   

- Dall'idea imprenditoriale al progetto di Business; 

- Come strutturare il Progetto di Business efficace; 
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Contenuti 

didattici 

MODULO 2 

BUSINESS 

PROJECT SYSTEM 
3h   

- Analisi e strategie per individuare il proprio 

mercato;  

- Costruire il brand ed affermare il proprio 

marchio 

 

MODULO 3 

BUSINESS 

PROJECT SYSTEM 
3h   

CREARE IL PIANO DI MARKETING 

- Le strategie di Marketing on-line e off-line che 

funzionano;Cosa fare e cosa delegare nel 

piano di Marketing 

AMPLIFICARE IRISULTATI 

- Creare il piano di azione;  

- Stabilire i punti di incontro e di monitoraggio; 

 

MODULO 4 

GESTIONE 

COLLABORATORI 
3h   

Strumenti di gestione dei collaboratori: 

– La Cultura organizzativa, 

– La Leadership su misura; tra compito e 

supporto, 

– Come adottare uno stile di leadership 

adeguato allo sviluppo delle competenze, 

– Negoziazione & Atteggiamento Win-Win, 

– La gestione delle riunioni/eventi, 

– Il Brainstorming come ricerca alle soluzioni 

aziendali, 

– La Delega, insidie e opportunità, come 

delegare, 

– Analisi e valutazione delle performance e del 

potenziale, 

– Analisi del clima aziendale, 

Strumenti per motivare una squadra di persone: 

– La motivazione come forma di gestione, 

– Le leve motivazionali al lavoro, 

– Come passare da un semplice gruppo ad una 

squadra di successo, 

– Le fasi di sviluppo di una squadra aziendale, 

– I ruoli all’interno della squadra, 

– Il sistema premiante in azienda, 

– Analisi sullo “spirito di squadra”, 

– Come dare un feedback efficace, 

– Crea un tuo piano di azione, 

– – Esercitazioni e role-play 

Metodologie formative 

previste 

Formazione in azienda mediante formazione a distanza 

erogata dal formatore tramite web call/zoom/skype 

Materiale didattico Programma del corso 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 12 h 

Periodo di riferimento Anno 2020/2021 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 1 massimo 10 partecipanti  

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto. 

Costo 3.400,00 + IVA  
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Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Strategie dominanti per leader pro 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in due moduli-base: 

 “Strategie Dominanti” e “Diventa Leader PRO” erogati in aula in almeno 

n. 1  edizioni l’anno, per n. 3 giornate ciascuna, in sede e date da 

comunicare. 

Destinatari 

Imprenditori, Manager e Professionisti che vogliono: 

- passare rapidamente ad un livello superiore della Leadership 

- apprendere “come” migliorare la Produttività ed i Risultati di una 

qualsiasi organizzazione di Business, valorizzando il capitale umano al 

suo interno. 

- garantire alla propria organizzazione competitività, intuizione e 

capacità di realizzazione di risultati  

- capire come prendere in ogni frangente la decisione giusta per 

anticipare, risolvere e garantire soluzioni ai Problemi di una attività di 

Business. 

Obiettivi del 

corso 

- Scoprire le 5 False verità del Business ovvero i principi sui quali viene 

basato il proprio impegno che inducono nella direzione sbagliata. 

- Apprendere le uniche 4 strategie dominanti che regolano il successo di 

ogni attività di Business. Ogni regola è guidata da una strategia che 

domina su ogni altra sottostante - 4 Regole per 4 Strategie Dominanti. 

Non rispettarle porta inevitabilmente ad un groviglio di azioni senza 

coerenza e senza direzione  

- Elaborare e mettere nero su bianco il proprio grande piano di business.  

- Stabilire decisioni che offrono il pieno controllo del proprio Business  

- intraprendere azioni più efficaci rispetto agli altri competitors. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 1.1 

STRATEGIE 

DOMINANTI 
4h   

- Le 3 responsabilità di un imprenditore 

- Differenze tra Leadership Imprenditoriale e 

Personale 

- I 5 errori tipici di ogni progetto di business 

MODULO 1.2 

STRATEGIE 

DOMINANTI 
8h  

- Le 4 regole del business e le 4 strategie 

dominanti che le guidano 

- Le 10 leve del business 

MODULO 1.3 

STRATEGIE 

DOMINANTI 
8h   

- le 4 strategie dominanti 

- Le 12 decisioni che rendono progettabile, 

costruibile, amplificabile e misurabile il business 

- Sviluppare un piano di marketing 

- Sviluppare un piano di vendita 

- Diventare un grande imprenditore 

MODULO 2.1 

DIVENTA LEADER 

PRO 
4h   

- Cosa Significa Essere Leader “Pro” Come Stile Di 

Vita (L’intelligenza Emotiva – Il Punto Di 

Partenza; L’intelligenza Manageriale – Il Punto 

Di Arrivo) 

- Imparare A Prendere Decisioni (Il Vero Motivo 

Per Essere Ben Pagati; Il Processo Vincente Per 

Prendere Decisioni) 
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- La Leadership Professionale (Le 3 Aree Della 

Leadership Professionale; I 6 Passi Che 

Forgiano Un Leader Pro) 

 

MODULO 2.2 

DIVENTA LEADER 

PRO 
8h   

- Costruire La propria Professionalità (Il Cerchio 

Del Successo Pro; Leadership & Management 

Verso La Stessa Direzione: Il Business Coaching; 

Cosa Comunica Un Leader Pro) 

- In Cosa Si Distingue Un Leader Pro ( Le Capacità 

Cognitive Che Fanno Prendere Decisioni 

Intelligenti) 

- La Strategia (La Forza Mentale Di Un Leader Pro; 

Le Differenza Che Fanno La Differenza In Un 

Leader Pro) 

- Il Problem Solving (Perché Le Performance Delle 

Persone Sono Mediocri;  Il Banco Di Prova Di 

Un Leader Pro) 

 

MODULO 2.3 

DIVENTA LEADER 

PRO 
8h   

- Saper Negoziare (Trovare La Terza Alternativa) 

- Il Team (Creare Un Team Dalle Alte 

Performance; Applicare La Teoria 70 – 20 – 10) 

- Saper Eseguire (Sviluppare La Capacità Del 

“Fare”) 

- Sfida Ad Innovare (Sviluppare La Crescita 

Costante Della Propria Attività Di Business) 

- Creare Cultura (Come Posizionare Un Cliente Al 

Centro Di Una Catena Del Valore) 

- Cura Del Processo ( Come Migliorare 

Costantemente La Propria Produttività) 

 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in aula 

Materiale didattico Programma del corso 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  40 h 

Periodo di riferimento Anno 2020/2021 

Numero partecipanti previsti Massimo 100 partecipanti  

Attestato di partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 70% del monte-ore 

previsto. 

Costo 1.194,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso Problem solving per il lavoro 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle 

esigenze dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha 

Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 

204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute ed al 

numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento del 

corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro 

collaboratori che intendono acquisire le competenze 

necessarie per applicare gli approcci e le tecniche tipiche 

del problem solving in contesti professionali. 

Obiettivi del corso 

Comprendere i principi di base del problem solving 

Essere in grado di applicare le principali tecniche di problem 

solving strategico e di problem solving creativo. 

Contenuti 

didattici 

Introduzione al 

problem solving 
2 h 

Cosa è il problem Solving 

Ambiti di applicazione 

Il problem solving al lavoro 

Il processo di 

problem solving 
2 h 

Problem setting e problem solving 

Modello F.A.R.E. 

Tecniche di 

poblem solving  

4h 

Braimstorming, 6 cappelli per pensare, mind 

mapping, esercitazioni pratiche 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 8 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Parlare in pubbblico: le basi del public speaking 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 
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pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro collaboratori che 

intendono acquisire le competenze necessarie per parlare in public con 

consapevolezza ed efficacia, gestendo emozioni e criticità. 

Obiettivi del 

corso 

Comprendere l’importanza del public speaking nel lavoro 

Conoscere le principali tecniche di public speaking 

Acquisire consapevolezza del proprio stile comunicativo 

Acquisire le abilità necessarie per parlare in pubblico 

Contenuti 

didattici 

Introduzione al 

public speaking 
2 h 

Principi fondamentali di comunicazione efficace 

La comunicazione non verbale 

Strategie di 

comunicazione 

nel public 

speaking 
8 h 

Gli elementi chiave: pubblico, obiettivi, contenuti, 

tempi, supporti visivi 

Elaborare i temi da presentare per coinvolgere il 

proprio pubblico 

Utilizzare le tracce necessarie per memorizzare il 

filo del discorso 

Come tenere sempre alta l’attenzione del 

pubblico 

Il potere delle parole per convincere la platea 

Apprende le formule e l’uso del linguaggio 

persuasivo 

Preparare, 

costruire, 

presentare un 

discorso 
6h 

Definizione dell’obiettivo per sviluppare una 

struttura coerente 

Identificare le strutture di presentazione 

Trattare e sviluppare il soggetto 

Mezzi pratici per ottenere l’effetto voluto 

Utilizzo dei mezzi audiovisivi a supporto 

dell’obiettivo 

Le regole d’oro per una presentazione di 

successo 

 

Realizzare 

presenazioni 

efficaci 

4h  

Iniziare, sviluppare e concludere un discorso 

Tecniche della fase di apertura 

Tecnica per una chiusura di successo 

Strategie e tattiche per controllare un gruppo e 

rispondere alle domande 

Come reagire a interruzioni e disturbi 

La regola APE per gestire le obiezioni 

 

Gestire l’ansia e 

l’improvvisazione 

4h 

Elementi di gestioni delle emozioni 

Tecniche di gestione dell’ansia 

Come affrontare i momenti di improvvisazione 

dando l’impressione di essere preparati 

Come strutturare un discorso in pochi minuti 

Come gestire i momenti di imprevisto 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 24 h 
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Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 70 % del monte-ore previsto 

Costo 500,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso La gestione efficace delle riunioni 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro collaboratori che 

intendono acquisire le competenze necessarie per gestire con 

padronanza, sicurezza ed efficacia riunioni di lavoro 

Obiettivi del 

corso 

Impostare riunioni in linea con le aspettative dei partecipanti 

Conoscere le regole di base per la progettazione del meeting 

Riflettere sul proprio stile di gestione delle riunioni 

Acquisire le tecniche di gestione delle situazioni difficili 

Contenuti 

didattici 

Le riunioni in 

azienda 
2 h 

Le diverse responsabilità tra chi deve organizzare, 

deve condurre, deve partecipare 

Le 6 differenti tipologie di riunioni in relazione al 

livello organizzativo 

La riunione come forma comunicativa ad alto 

valore manageriale 

Organizzazre e 

gestire una 

riunione 
4 h 

Obiettivo e contenuti della riunione 

Identificazione dei partecipanti, convocazione e 

ordine del giorno: chiarezza e coinvolgimento 

rispetto ai risultati da raggiungere 

Elaborazione della scaletta e tempificazione 

delle fasi 

Aspetti logistici ottimali 

Accoglienza dei partecipanti e apertura 

Le differenti fasi della riunione 

Il rapporto tra organizzatore della riunione e i 

partecipanti 

I meeting virtuali 
2h 

La gestione dei meeting virtuali a distanza: 

software, tool e dotazione hardware ottimale 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 
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Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 8 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100 % del monte-ore previsto 

Costo 150,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Creare un team di collaboratori efficace 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro collaboratori che 

intendono acquisire le competenze necessarie per gestire con 

padronanza, sicurezza ed efficacia i collaboratori 

Obiettivi del 

corso 

Comprendere le dinamiche e meccanismi che stanno alla base di un 

team di successo 

Comprendere la relazione tra elementi organizzativi ed elementi 

relazionali all’interno del team 

Motivare le persone per orientarle verso un obiettivo di gruppo 

Comprendere e valorizzare le potenzialità di ogni collaboratore 

Mantenere l’efficienza del team, anche in situazioni di crisi 

Contenuti 

didattici 

Team, gruppo, 

squadra 
2 h 

Concetti fondamentali 

Definizioni e caratteristiche di team, gruppo e 

squadra 

Condizioni per 

creare e sviluppare 

un team di 

successo 
6 h 

Elementi fondamentali per costruire e garantire il 

funzionamento di un gruppo di lavoro 

Importanza dell’obiettivo in un team: come 

strutturarlo per facilitarne le caratteristiche 

personali e stili comunicativi del manager per 

condurre un gruppo di lavoro 

Caratteristiche personali dei collaboratori e stili di 

coordinamento 

La delega per incentivare le condizioni di 

sviluppo del gruppo di lavoro: realizzare il 

compito, far crescere gli individui, rafforzare lo 

spirito di squadra, ottenere gli obiettivi 

Curare la comunicazione e la gestione del 

feedback all’interno del team condivisione 
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Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 8 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100 % del monte-ore previsto 

Costo 150,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Non solo slide. Strategie e strumenti per presentazioni ad alto impatto 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro collaboratori che 

intendono acquisire le competenze necessarie per progettare e realizzare 

presentazioni multimediali ad alto impatto 

 

Obiettivi del 

corso 

Comprendere l’importanza delle presentazioni professionali nei contesti 

organizzativi 

Strutturare i contenuti in una sequenza logica per accompagnare lo 

spettatore nel ragionamento 

Acquisire le tecniche indispensabili per utilizzare correttamente gli 

strumenti di comunicazione visiva 

Comprendere l’impatto dell’architettura del testo nel veicolare il 

messaggio chiave 

Contenuti 

didattici 

Tipologia di 

presentazioni 
2 h 

Presentazioni espositive, per la didattica, 

persuasive, commerciali, di marketing 

Progettare e 

realizzare 

presentazioni 

efficaci 
4 h 

I messaggi chiave 

Gli obiettivi comunicativi 

La struttura della presentazione 

Mappa dei contenuti 

Lo storyboard 

 

Design 

presentation 

2h 

Elementi di design: principi di colore, font, uso 

delle immagini 
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Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 8 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100 % del monte-ore previsto 

Costo 150,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Basi di project management 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi, via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute ed al numero minimo di partecipanti previsti per lo svolgimento 

del corso. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a professionisti, imprenditori e loro collaboratori che 

intendono acquisire le competenze base necessarie per applicare 

principi e tecniche del project management 

 

Obiettivi del 

corso 

Comprendere l’importanza del project management 

Conoscere le tecniche principali 

Applicare i principi di gestione e controllo di un progetto 

Contenuti 

didattici 

Introduzione al PM 

2h 
Cosa è, a cosa serve, in che ambiti si utilizza 

Principi di PM 

4h 

Le fasi di un progetto 

Il ciclo di vita 

La pianificazione 

La realizzazione 

Il controllo 

 

Panoramica dei 

principali tool di PM 

2h 

Soluzioni software per il PM, panoramica generale 

dei principali prodotti sul mercato 

Metodologie 

formative 

previste 

Formazione in aula 

Materiale 

didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 
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Durata 

complessiva 

del corso 

Durata: 8 h 

Periodo di 

riferimento 
Anno 2020 

Numero 

partecipanti 

previsti 

Minimo 4 massimo 20 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che avranno 

frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 180,00 + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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CORSI IN E-LEARNING 

1. SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 

Titolo corso Corso Lavoratori Art.37 D. Lgs. 81/08_Formazione generale (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti 

e volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 

81/08. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione 

generale inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D. Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative dall'accordo Stato Regioni del 21- 12- 

2011. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 1 

TEORICO 

4h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, 

fattori che influenzano la percezione, come migliorarla. 

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento 

della valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: 

metodologia della valutazione e criteri utilizzati. Individuazione 

e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o 

da adottare. Modelli basati su check list. Fasi della valutazione 

dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D. Lgs. 

9 Aprile 2008,n. 81 coordinato al D. Lgs. 106/09. Il Datore di 

lavoro, I Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico 

Competente (MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS)e il Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza territoriale (RLST). Gli Addetti alla prevenzione incendi, 

evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, I Progettisti, i 

Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori. I soggetti sanzionabili. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 
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Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 65,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso Lavoratori Art.37 D.Lgs.81/08 – Rischio  Basso (FAD) parte generale e parte 

specifica 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio basso  secondo l'accordo  Stato Regione del 

21/12/2001. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale 

e specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D.Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo 

Stato Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

4h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori 

che influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di 

pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento della 

valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare. Modelli 

basati su check list. Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D.Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D.Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 

Installatori. I soggetti sanzionabili. 

Modulo 2 

4h 

Rischio elettrico; Rischio Incendio, Rischio chimico; Rischio 

incendio; Rischio  Microclima e illuminazione; Rischio 

Videoterminali; Rischio  Movimentazione manuale dei carichi; DPI; 

Segnaletica; Emergenze; 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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Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 8 h  

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 100,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Aggiornamento Lavoratori Art.37 D. Lgs. 81/08  (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, apprendisti, soci 

lavoratori di cooperative, associati in partecipazione, collaboratori, tirocinanti e 

volontari e comunque tutti i lavoratori definiti secondo l’art.2 del D. Lgs. 81/08 di 

aziende classificate di rischio basso, medio e alto  secondo l'accordo  Stato 

Regione del 21/12/2001. 

Obiettivi del 

corso 

L’obiettivo principale è quello di fornire a tutti i lavoratori la formazione generale 

e specifica inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro in applicazione 

della normativa vigente (Art.37 D. Lgs. 81/2008) e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative classificate a rischio basso dall'accordo 

Stato Regioni del 21- 12- 2011. 

Contenuti 

didattici 

Modulo 1 

6 h 

I soggetti e le figure aziendali preposte alla salute ed alla 

sicurezza sul lavoro, La percezione del rischio: definizione, fattori 

che influenzano la percezione, come migliorarla. Concetti di 

pericolo, rischio, danno, prevenzione. Documento della 

valutazione dei rischi. Contenuti e specificità: metodologia della 

valutazione e criteri utilizzati. Individuazione e quantificazione dei 

rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare. Modelli 

basati su check list. Fasi della valutazione dei rischi 

Definizione e contenuti. Composizione di un documento, 

Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, D. Lgs. 9 

Aprile 2008,n. 81 coordinato al D. Lgs. 106/09. Il Datore di lavoro, I 

Dirigenti, I Preposti, il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP, Il Medico Competente 

(MC), Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). 

Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e 

pronto soccorso, I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli 
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Installatori. I soggetti sanzionabili. Rischio elettrico; Rischio 

Incendio, Rischio chimico; Rischio  Microclima e illuminazione; 

Rischio Videoterminali; Rischio  Movimentazione manuale dei 

carichi; DPI; Segnaletica; Emergenze; Procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio specifico; Altri rischi 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso preposto (4 ore in FAD su 8 totali) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di 

M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; 

oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle richieste 

pervenute. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di Preposto, anche 

senza incarico formale: in particolare capisquadra, capiturno, 

responsabili di funzione, servizio, area o settore,  capireparto, capisala, 

capicantiere etc., e in generale tutti coloro che ricoprono una 

posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, tale da poter 

impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l'obiettivo fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili 

per affrontare e risolvere le problematiche connesse alla gestione 

della sicurezza e salute sul lavoro, poter comprendere adeguatamente 

il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e responsabilità in materia 

di sicurezza e salute sul lavoro. 

Contenuti didattici 
Modulo1 

4h 

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e 

responsabilità; 

definizione e individuazione dei principali fattori di 

rischio; 

il processo di valutazione dei rischi; 

individuazione delle principali misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; 

incidenti e infortuni mancati. 
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Metodologie 

formative previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva 

del corso 
Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 70,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di 

pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso aggiornamento preposto (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze 

dell’utenza e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy 

di M.M. Sistemi Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 

06024; oppure presso lo studio professionale o azienda in base alle 

richieste pervenute. 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti coloro che svolgono il ruolo di 

Preposto, anche senza incarico formale: in particolare capisquadra, 

capiturno, responsabili di funzione, servizio, area o settore,  

capireparto, capisala, capicantiere etc., e in generale tutti coloro 

che ricoprono una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, 

tale da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da 

eseguire. 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l'obiettivo fornire conoscenze e metodi ritenuti 

indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse 

alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro, poter comprendere 

adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e 

responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Contenuti didattici 

Modulo 1 

3h 

Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti, obblighi e 

responsabilità; 

definizione e individuazione dei principali fattori di 

rischio; 

il processo di valutazione dei rischi; 

individuazione delle principali misure tecniche, 

organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema 

di prevenzione; 

incidenti e infortuni mancati 

Modulo 2 

3h 

 

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei 

lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, 

stranieri; 

Modalità di esercizio della funzione di controllo 

dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni 

di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 

individuali messi a loro disposizione. 
Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata: 6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di 

partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 90,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria 

 (Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede lo svolgimento e/o la 

supervisione di lavori in quota ed l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

contro la caduta dall’alto (DPI III CATEGORIA). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori ai lavori in quota e DPI di terza 

categoria, come previsto dal D. Lgs. 81/08.L’obiettivo consiste 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.). 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TEORICO 

4h 

- Cenni sui riferimenti normativi (D. Lgs. 81/08);  

- Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

- Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, 

obblighi dei lavoratori e sanzioni;  

- Prevenzione e protezione del rischio caduta dall'alto, corretto 

utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione;  

- Sistemi di ancoraggio;  

- Attività dannose per la vie respiratorie e DPI;  

- Il rischio amianto;  

- Caratteristiche tecniche dei DPI per la protezione 

dell'amianto. 

MODULO 

PRATICO  

4h 

- Istruzioni per il corretto utilizzo dei DPI trattati durante il modulo 

teorico;  

- Istruzione per la revisione, le manutenzioni e le verifiche 

giornaliere e periodiche;  
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- Corretto utilizzo e metodo di indossare un'imbracatura 

anticaduta;  

- Esercitazione pratica nell'utilizzo dei DPI trattati. 

Metodologie formative 

previste 

I moduli teorico verrà svolto in e-learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 180,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria 

 (Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti ai lavori in quota e DPI di terza categoria si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede lo svolgimento e/o la 

supervisione di lavori in quota ed l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

contro la caduta dall’alto (DPI III CATEGORIA). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori ai lavori in quota e DPI di terza 

categoria, come previsto dal D. Lgs. 81/08.L’obiettivo consiste 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.). 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

TEORICO 

4h 

- Cenni sui riferimenti normativi (D. Lgs. 81/08);  

- Classificazione dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI);  

- Protezione individuale e DPI: adeguatezza della scelta, 

obblighi dei lavoratori e sanzioni;  

- Prevenzione e protezione del rischio caduta dall'alto, corretto 

utilizzo, manutenzione, verifiche durata e conservazione;  

- Sistemi di ancoraggio;  

- Attività dannose per la vie respiratorie e DPI;  

- Il rischio amianto;  

- Caratteristiche tecniche dei DPI per la protezione 

dell'amianto. 
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Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 35 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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2. ATTREZZATURE DA LAVORO 
 

Titolo corso 
Corso per addetti di carrelli elevatori industriali semoventi   

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- 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 (D.lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

7h 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto 

interne: 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 (clacson, beep di 

retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e 

controllo (strumenti e spie di funzionamento). 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 (batterie di accumulatori o motori endotermici). 

Contrappeso.  

- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le 

modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente. - Dispositivi 

di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di 

comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi 
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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 

(indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).  

- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche 

(stato generale e prove, 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. Procedure 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 guide del 

carrello ed in particolare ai rischi riferibili: a) all’ambiente di 

lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute 

del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e 

comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

MODULO 

PRATICO  

4h 

- 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..) 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:12 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 
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Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti di carrelli elevatori industriali semoventi   

(Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di carrelli elevatori industriali semoventi si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di carrelli 

elevatori industriali semoventi, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D.Lgs.81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- 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 (D.lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

7h 

- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto 

interne: 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 (clacson, beep di 

retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e 

controllo (strumenti e spie di funzionamento). 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 (batterie di accumulatori o motori endotermici). 

Contrappeso.  

- Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le 
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modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente. - 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 

(indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).  

- Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche 

(stato generale e prove, 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. Procedure 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 guide del 

carrello ed in particolare ai rischi riferibili: a) all’ambiente di 

lavoro; b) al rapporto uomo/macchina; c) allo stato di salute 

del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e 

comportamentali e di protezione personale idonee a 

prevenire i rischi. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 90,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro 

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru su autocarro si rivolge agli operatori 

la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru su autocarro. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru per 

autocarro, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D.Lgs.81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- 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;  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Terminologia;  

- Caratteristiche delle diverse tipologia di gru per autocarro e 

dei relativi accessori;  

- Nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico 

e le condizioni di equilibrio di un corpo;  

- Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed 

elementi che influenzano la stabilità;  

- Caratteristiche principali e principali componenti delle gru 

per autocarro;  

- Tipi di allestimento e organi di presa; - Dispositivi di comando 

a distanza;  

- Dispositivi di sicurezza;  

- Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche 

in dotazione alle gru per autocarro;  

- Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;  

- Principi di funzionamento e di regolazione dei dispositivi 

limitatori, indicatori e di controllo;  

- Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la 

stabilizzazione;  

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo di gru per autocarro (caduta 

del carico, perdita di stabilità della gru, urto di persone con il 

carico o con la gru, rischi connessi all'ambiente, rischi connessi 

alla non corretta stabilizzazione);  

- Segnaletica gestuale. 

MODULO 

PRATICO  

8h 

- Individuazione dei componenti strutturali: base, telaio e 

controtelaio, sistemi di stabilizzazione, colonna e gruppo 

bracci;  

- Dispositivi di comando e sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando (comandi idraulici e elettroidraulici, 

radiocomandi) e loro funzionamento, identificazione dei 

dispositivi di sicurezza e loro funzione;  

- Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della gru e dei 

componenti accessori, dei dispositivi di comando, di 

segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore nei manuali 

di istruzioni all'attrezzatura; Manovre della gru per autocarro 

senza carico (sollevamento, estensione, rotazione eccecc) 
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singole e combinate;  

- Controlli prima del trasferimento su strada: verifica delle 

condizioni di assetto (struttura di sollevamento e stabilizzatori);  

- Pianificazione delle operazioni del sollevamento: condizioni 

del sito di lavoro, valutazione della massa del carico, 

determinazione del raggio, configurazione della gru per 

autocarro, sistemi di imbracatura eccecc;  

- Posizionamento della gru sul luogo di lavoro: posizionamento 

della gru rispetto al baricentro del carico, delimitazione 

dell'area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 

pubbliche, messa in opera di stabilizzatori e livellamento della 

Gru per autocarro;  

-Esercitazioni pratiche operative: effettuazione di 

presa/aggancia del carico per il controllo della rotazione, 

dell'oscillazione, degli urti e del posizionamento del carico; 

Movimentazione di carichi di uso comune e carichi di forma 

particolare come carichi lunghi e flessibili o carichi di grandi 

dimensioni; Manovre di precisione per il sollevamento, il rilascio 

ed il posizionamento dei carichi in posizioni visibili e non visibili; 

Utilizzo di accessori di sollevamento diversi dal gancio (polipo, 

benna, ecc.). Movimentazione di carichi con accessori di 

sollevamento speciali. Imbracature di carichi;  

- Manovre di emergenza: effettuazione di manovre di 

emergenza per il recupero del carico; Prova pratica di 

comunicazione con segnali gestuali e via radio;  

- Operazioni pratiche per il corretto funzionamento dei 

dispositivi limitatori, indicatori e di posizione;  

- Esercitazione sull'uso in sicurezza della gru per autocarro; 

Gestione di situazioni di emergenza e compilazione del registro 

di controllo;  

- Messa a risposo della gru per autocarro: procedure per il 

rimessaggio di accessori, bozzelli, stabilizzatori, ecc. 

 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:12 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di gru per autocarro 

(Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru su autocarro si rivolge agli operatori 

la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru su autocarro. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru per 

autocarro, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- 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;  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Terminologia;  

- Caratteristiche delle diverse tipologia di gru per autocarro e 

dei relativi accessori;  

- Nozioni elementari di fisica per valutare la massa di un carico 

e le condizioni di equilibrio di un corpo;  

- Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed 

elementi che influenzano la stabilità;  

- Caratteristiche principali e principali componenti delle gru 

per autocarro;  

- Tipi di allestimento e organi di presa; - Dispositivi di comando 

a distanza;  

- Dispositivi di sicurezza;  

- Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche 

in dotazione alle gru per autocarro;  

- Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore;  

- Principi di funzionamento e di regolazione dei dispositivi 

limitatori, indicatori e di controllo;  

- Principi generali per il trasferimento, il posizionamento e la 

stabilizzazione;  

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell'utilizzo di gru per autocarro (caduta 

del carico, perdita di stabilità della gru, urto di persone con il 

carico o con la gru, rischi connessi all'ambiente, rischi connessi 

alla non corretta stabilizzazione);  

- Segnaletica gestuale. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 
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Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di gru a torre  

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru a torre si rivolge agli operatori la cui 

mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru a torre. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru a torre, 

come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 

73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione dei corso.  

-Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza 

dei 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  

7h 

-Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore 

rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo 

cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto 

delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. 

Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di 

installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). 

Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, 

condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, 

ecc.). 

-Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione 

delle caratteristiche generali e specifiche. 

-Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del 

carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico 

o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati 

all’ambiente (vento, 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 nei cantieri, condizioni di equilibrio di 

un corpo. 

-Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche 

generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, 

loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

-Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, 

tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della 

cabina, portaralla e ralla. 
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-Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione 

dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e 

di momento, limitatori di posizione, ecc.). 

-Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi 

che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal 

fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, 

indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

-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 (illuminazione, barriere, ecc.). 

-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 (blocco del freno di rotazione, sistemi di 

ancoraggio e di blocco, ecc.). 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 (brache, sollevamento 

travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni 

meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali 

o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). 

Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del 

carico con la precisione richiesta (posizionamento e 

bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, 

ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi 

lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di 

sistemi di ancoraggio e di blocco). 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 (direttamente o attraverso il personale di 

manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di 

manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o 

componenti, ecc.). 

MODULO 

PRATICO  

6h 

-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.). Condizioni di installazione (piani di appoggio, 

ancoraggi, contrappesi, barriere contro l’accesso a zone 

interdette). 

-Utilizzo della gru a torre; operazioni di messa in servizio (blocco 
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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. 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:14 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di gru a torre  

(Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 
ll corso per addetti alla conduzione di gru a torre si rivolge agli operatori la cui 

mansione lavorativa prevede l’utilizzo di gru a torre. 
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Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di gru a torre, 

come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 

73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione dei corso.  

-Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza 

dei 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  

7h 

-Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore 

rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo 

cantiere, ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto 

delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. 

Manovre consentite tenuto conto delle sue condizioni di 

installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). 

Caratteristiche dei carichi (massa, forma, consistenza, 

condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, 

ecc.). 

-Tipologie di gru a torre: i vari tipi di gru a torre e descrizione 

delle caratteristiche generali e specifiche. 

-Principali rischi connessi all’impiego di gru a torre: caduta del 

carico, rovesciamento della gru, urti delle persone con il carico 

o con elementi mobili della gru a torre, rischi legati 

all’ambiente (vento, 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 nei cantieri, condizioni di equilibrio di 

un corpo. 

-Tecnologia delle gru a torre: terminologia, caratteristiche 

generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, 

loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento. 

-Componenti strutturali: torre, puntoni, braccio, controbraccio, 

tiranti, struttura di base, struttura di fondazione, sostegno della 

cabina, portaralla e ralla. 

-Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione 

dei dispositivi di sicurezza e loro funzione (limitatori di carico e 

di momento, limitatori di posizione, ecc.). 

-Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi 

che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico forniti dal 

fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, 

indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). 

-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 (illuminazione, barriere, ecc.). 

-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 (blocco del freno di rotazione, sistemi di 

ancoraggio e di blocco, ecc.). 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 (brache, sollevamento 
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travi, pinze, ecc.). Valutazione delle condizioni 

meteorologiche. La comunicazione con i segni convenzionali 

o altro sistema di comunicazione (audio, video, ecc.). 

Modalità di esecuzione delle manovre per lo spostamento del 

carico con la precisione richiesta (posizionamento e 

bilanciamento del carico, con la minima oscillazione possibile, 

ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi 

lo sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di 

sistemi di ancoraggio e di blocco). 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 (direttamente o attraverso il personale di 

manutenzione e/o l’assistenza tecnica). Semplici operazioni di 

manutenzione (lubrificazione, pulizia di alcuni organi o 

componenti, ecc.). 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 8 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 

Corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne 

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di escavatori 

idraulici, caricatori frontali e terne, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

 

 

 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

- Presentazione del corso;  

- Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento all’uso di attrezzature di 
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Contenuti 

didattici 

1h lavoro semoventi con operatore a bordo (D. Lgs. N. 81/2008)- 

Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- 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  

12h 

-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. 

-Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne.  

-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. 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 
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Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:16 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 

Corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne 

(Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 

terne si rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

escavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di escavatori 

idraulici, caricatori frontali e terne, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato 

Regioni del 22 Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso;  

- 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 (D. Lgs. N. 81/2008)- 

Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- 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 
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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. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)  

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

piattaforme di lavoro elevabili (PLE). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di piattaforme di 

lavoro elevabili (PLE), come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 

Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso.  

- 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 (D.Lgs. n. 

81/2008).  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle 

caratteristiche generali e specifiche.  

- Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, 

telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 

elevabile.  
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- Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione 

dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.  

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e 

funzionali.  

- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 

cordino dì 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 più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 

elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 

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  

6h 

- 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 della PLE, dei 

dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti 

dal costruttore e dal manuale di istruzioni della PLE.  

- 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 PLE: delimitazione 

dell’area di lavoro, segnaletica da predisporre su strade 

pubbliche, spostamento della PLE 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 

movimentazioni 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 della PLE a fine lavoro: 

parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non 

autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza (per 

PLE munite di alimentazione a batterie) 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:10 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 
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Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 150,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)  

(Parte teorica in FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)si 

rivolge agli operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di 

piattaforme di lavoro elevabili (PLE). 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di piattaforme di 

lavoro elevabili (PLE), come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 

Febbraio 2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

 

- Presentazione del corso.  

- 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 (D.Lgs. n. 

81/2008).  

- Responsabilità dell'operatore. 

MODULO 

TECNICO  

3h 

- Categorie di PLE: i vari tipi di PLE 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 di sicurezza: individuazione dei 

dispositivi di comando e loro funzionamento, individuazione 

dei dispositivi di sicurezza e foro funzione.  

- Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e 

funzionali.  

- DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 

cordino dì 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 più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 

elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); 

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. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 
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Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 4 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 80,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali  

(Parte teorica in FAD – parte pratica sul campo) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di trattori agricoli o 

forestali. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di trattori agricoli 

o forestali, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h  

- Presentazione del corso.  

- 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 ( D. Lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

2h 

- Categorie di trattori: i 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 di 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 i trattori: dispositivi di protezione 

dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

indumenti di protezione contro il contatto da prodotti 

antiparassitari, ecc.. 

- Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione 

dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di 
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capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 

intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, 

rischi dovuti alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, 

collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 

manovre. 

MODULO 

PRATICO PER 

TRATTORI A 

RUOTE 

5h 

-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 piano.  

- Guida del trattore in campo. 

-Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio 

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

autorizzato. 

MODULO 

PRATICO PER 

TRATTORI A 

CINGOLI 

5h 

-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. 

3.2.2. 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 dei terreno. 

-Esercitazioni di pratiche operative: tecniche di guida e 

gestione delle situazioni di pericolo. 

-Guida del trattore su terreno in piano.  

-Guida del trattore in campo.  

-Messa a riposo del trattore: parcheggio e rimessaggio 

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

autorizzato. 

Metodologie formative 

previste 

I moduli giuridico-normativo e tecnico verranno svolti in e-

learning. 

Il modulo pratico verrà svolto sul campo. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata:13 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 
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Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore previsto 

Costo 100,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso 
Corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali  

(Parte teorica in FAD ) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza 

e potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi 

Innovativi,  via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo 

studio professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

ll corso per addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali si rivolge agli 

operatori la cui mansione lavorativa prevede l’utilizzo di trattori agricoli o 

forestali. 

Obiettivi del 

corso 

Il corso ha l'obiettivo di formare gli operatori addetti all'utilizzo di trattori agricoli 

o forestali, come previsto ai sensi  dell’accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 

2012 e Art. 73 comma 5 del D. Lgs. 81/08. 

Contenuti 

didattici 

MODULO 

GIURIDICO - 

NORMATIVO 

1h 

- Presentazione del corso.  

- 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 ( D. Lgs. n. 81/2008).  

- Responsabilità dell’operatore. 

MODULO 

TECNICO  

2h 

- Categorie di trattori: i 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 di 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 i trattori: dispositivi di protezione 

dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

indumenti di protezione contro il contatto da prodotti 

antiparassitari, ecc.. 

- Modalità di utilizzo 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, ecc.). Avviamento, spostamento, 

collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e 

manovre. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 
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Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 3 h 

Periodo di riferimento Anno 2020 

Numero partecipanti previsti Minimo 2 massimo 24 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore 

previsto 

Costo 70,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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3. IGIENE ALIMENTARE 

 

Titolo corso Corso HACCP (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

 Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavorare all’interno di 

attività alimentari: Bar, Ristoranti, Industrie di distribuzione e produzione di generi 

alimentari, Pub, Gelaterie, Promoter ecc. Dopo l’abolizione del Libretto Sanitario 

secondo le normative europee recepite dall’Italia è stato introdotto l’obbligo 

della formazione in materia di igiene alimentare, sia per il personale che per i 

titolari o responsabili dell’attività alimentare. 

Obiettivi 

del corso 

 I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in 

condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre 

rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare. L’obiettivo di una formazione 

completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze 

idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del 

prodotto. 

Contenuti 

didattici 

Modulo A - Igiene 

e sicurezza dei 

prodotti destinati 

all’alimentazione 

3h  

Igiene e sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione 

- La qualità degli alimenti  

- Malattie a trasmissione alimentare: cenni di microbiologia 

degli alimenti  

- Contaminazione degli alimenti  

- Norme di buona prassi igienica: pulizia degli ambienti di 

lavoro e igiene del personale  

- Metodi di conservazione degli alimenti  

Modulo B -  

Il sistema HACCP 

3h  

 

Il sistema HACCP  

- Finalità e contenuto del manuale di autocontrollo  

- I principi base secondo il sistema HACCP  

- Il diagramma di flusso  

- L’albero delle decisioni: identificazione dei CCP e CP  

- Il sistema di monitoraggio del processo  

- Applicazioni pratiche della documentazione del piano 

HACCP 

 - Le verifiche ispettive  

Modulo C -  

La sicurezza 

alimentare  

3h 

La sicurezza alimentare  

- Introduzione agli aspetti normativi  

- Il controllo analitico, il controllo ufficiale e la certificazione di 

qualità  

- La rintracciabilità     

Modulo D -  

Reg. 1169/2011 e 

Reg. 231/2017  

3h 

Corretta etichettatura: lotto, data di scadenza/TMC, 

ingredienti e allergeni, tabella nutrizionale 

- Sanzioni 

Metodologie formative previste Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del corso Durata: 12 h 
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Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo partecipanti 

previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 

L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti 

che avranno frequentato almeno il 90% del monte-ore 

previsto 

Costo 80 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

Titolo corso Corso Aggiornamento HACCP (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti coloro che lavorano o intendono lavorare all’interno di 

attività alimentari: Bar, Ristoranti, Industrie di distribuzione e produzione di generi 

alimentari, Pub, Gelaterie, Promoter ecc. Dopo l’abolizione del Libretto Sanitario 

secondo le normative europee recepite dall’Italia è stato introdotto l’obbligo 

della formazione in materia di igiene alimentare, sia per il personale che per i 

titolari o responsabili dell’attività alimentare. 

Obiettivi 

del corso 

 I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in 

condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre 

rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare. L’obiettivo di una formazione 

completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze 

idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del 

prodotto. 

Contenuti 

didattici 

Modulo A -  

Igiene e sicurezza dei 

prodotti destinati 

all’alimentazione  

3h  

 

Igiene e sicurezza dei prodotti destinati 

all’alimentazione  

- La qualità degli alimenti  

- Malattie a trasmissione alimentare: cenni di 

microbiologia degli alimenti - Contaminazione degli 

alimenti  

- Norme di buona prassi igienica: pulizia degli 

ambienti di lavoro e igiene del personale  

- Metodi di conservazione degli alimenti  

Modulo B -  

Il sistema HACCP  

3h  

 

Il sistema HACCP  

- Finalità e contenuto del manuale di autocontrollo  

- I principi base secondo il sistema HACCP  

- Il diagramma di flusso  

- L’albero delle decisioni: identificazione dei CCP e 

CP 

 - Il sistema di monitoraggio del processo  

- Applicazioni pratiche della documentazione del 

piano HACCP 

 - Le verifiche ispettive  

- La sicurezza alimentare  

- Introduzione agli aspetti normativi 
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Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  6 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 70 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 
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4. PRIVACY 

Titolo corso Corso Privacy Base (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Chi si è chiamato ad occuparsi della corretta attuazione degli adempimenti in 

materia di trattamento dei dati personali; chi svolge le attività operative 

necessarie durante il ciclo di vita del trattamento dei dati personali;  

Dipendenti con ruoli di Responsabile della protezione dei dati (Data 

ProtectionOfficer / Privacy Officer / Chief Information Security Officer / Chief 

Information Officer / Internal Auditor / Chief Legal Officer / Digital evidence first 

responders / Digital Forensics Witness). 

Obiettivi 

del corso 

il corso base vuole fornire un approccio pratico ed esperienziale ai contenuti 

della disciplina introdotta dal GDPR. 

Contenuti 

didattici 

Modulo I – DATA PROTECTION 2h 

Nozioni introduttive 

Il Regolamento dell'Unione europea in materia di 

protezione dei dati personali e la nuova governance 

europea 

La Direttiva UE 2016/680 concernente la tutela delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali da parte delle autorità  competenti a fini di 

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonchè alla 

libera circolazione di tali dati 

La protezione dei dati 

personali in Italia ed in 

Europa. 

Definizioni e regole generali. 

Il diritto alla privacy tra Codice e Regolamento europeo 

Il Garante per la protezione dei dati personali: compiti, 

funzioni e poteri 

Tipologie di provvedimenti del Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Analisi di casi pratici con riferimento alle decisioni del 

Garante. 

Il Regolamento UE 

2016/679 - GDPR. 

Big Data, tra problemi di protezione dati e potenziali 

risposte del Regolamento; l'autodeterminazione 

informativa, tra diritti dell'interessato e consenso. 

Diritto all'oblio, cancellazione, rettificazione e 

bilanciamento con l'interesse pubblico; normativa, 

giurisprudenza, prassi decisoria del Garante; 

Ambito di applicazione territoriale. I trasferimenti di dati 

personali verso Paesi terzi. 

Le responsabilità 

connesse al 

trattamento dei dati 

personali 

La notifica delle violazioni dei dati personali (data 

breach) 

Privacy by design e privacy by default 

La valutazione di impatto sulla protezione dati (DPIA), 

profili giuridici: profili tecnologici e di analisi dei rischi;  

Il Responsabile della protezione dati (Data 

ProtectionOfficer) 

Responsabilità civile e penale; 

Responsabilità amministrativa e potere sanzionatorio del 

Garante; 
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La tutela dei dati in ambito giudiziale. 

Modulo II - DATA GOVERNANCE 2h 

Sistemi di Gestione della Protezione dei 

Dati Personali 

Privacy e rapporto di lavoro: la tutela 

della dignità dell’individuo lavoratore e 

la ricerca di un bilanciamento possibile; 

La disciplina della protezione dei dati 

personali in ambito lavorativo, il 

trattamento dati dei lavoratori per 

finalità di gestione del rapporto di 

lavoro; 

Impiego di sistemi tecnologici nel 

rapporto di lavoro (videosorveglianza, 

biometria, geolocalizzazione, posta 

elettronica, internet e social network). 

Orientamenti e prassi del Garante per 

la protezione dei dati personali; 

Trattamento dei dati biometrici in 

ambito lavorativo: nuove tecnologie e 

modalità di rilevazione delle presenze. 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  4 h 

Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 90,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 

 

Titolo corso Corso Privacy Avanzato (FAD) 

Edizioni 

Il corso sarà organizzato in più edizioni l’anno, in base alle esigenze dell’utenza e 

potrà essere svolto presso Alpha Formazione Academy di M.M. Sistemi Innovativi,  

via Tifernate 204 interno 36 Gubbio (PG) 06024; oppure presso lo studio 

professionale o azienda in base alle richieste pervenute. 

Destinatari 

Chi si è chiamato ad occuparsi della corretta attuazione degli adempimenti in 

materia di trattamento dei dati personali; chi svolge le attività operative 

necessarie durante il ciclo di vita del trattamento dei dati personali;  

Dipendenti con ruoli di Responsabile della protezione dei dati (Data 

ProtectionOfficer / Privacy Officer / Chief Information Security Officer / Chief 

Information Officer / Internal Auditor / Chief Legal Officer / Digital evidence first 

responders / Digital Forensics Witness). 



 

158 

 

Obiettivi 

del corso 

Il corso avanzato vuole fornire un approccio pratico ed esperienziale ai contenuti 

della disciplina introdotta dal GDPR. 

Contenuti 

didattici 

  DATA GOVERNANCE 1h 

Sistemi di Gestione 

della Protezione dei 

Dati Personali  

 

Privacy e rapporti di lavoro: la tutela della dignità 

dell’individuo lavoratore e la ricerca di un 

bilanciamento possibile; 

I dati personali dei lavoratori: la finalità della gestione 

del rapporto di lavoro, anche con l’impiego di sistemi 

tecnologici (videosorveglianza, biometria, 

geolocalizzazione, posta elettronica, internet e social 

network). Orientamenti e prassi del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

Comunicazioni 

elettroniche e internet. 

 

Privacy e comunicazioni elettroniche: inquadramento 

generale e disposizioni del Codice privacy, l’attuazione 

della normativa in materia di cookies; 

Trattamento dei dati personali nell'ambito del 

marketing e della profilazione: la disciplina del Codice 

privacy e i provvedimenti del Garante Privacy; 

Privacy e comunicazioni indesiderate: obblighi di 

informativa e prestazione del consenso per attività 

promozionali degli utenti effettuate tramite sistemi 

automatizzati e non (Linee guida spam); 

Valutazione d’impatto e obblighi di sicurezza nel 

trattamento di categorie particolari di dati personali. 

INFORMATION SECURITY 1h 

Nozioni Introduttive. 

 

Rischio, Minaccia, Vulnerabilità, Contromisura; 

Sicurezza delle reti e dei Sistemi; Sistemi operativi; 

Tipologie e protocolli di rete, il modello ISO/OSI. Il 

Modello Cloud Computing; 

Standard in materia di Sicurezza delle informazioni (ISO 

27001 - ENISA); 

Internal Auditing e Valutazione del rischio IT; 

EthicalHacking e Sistemi di Gestione della Sicurezza 

delle informazioni; 

DIGITAL FORENSICS 2h 

Computer Crimes ed 

illeciti aziendali. 

Informazioni riservate; 

Diffusione abusiva di informazioni riservate; 

Patti di riservatezza in azienda (NDA); 

Fattispecie in materia di concorrenza sleale; 

Reati informatici. 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico (Art. 615-ter); 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso 

(Art. 615-quater); 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

(Art. 635-bis) 

Metodologie formative 

previste 
Formazione in e-learning. 

Materiale didattico 
Verrà fornita la dispensa didattica in formato cartaceo o 

digitale 

Durata complessiva del 

corso 
Durata:  4 h 
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Periodo di riferimento Anno 2019/2020 

Numero massimo 

partecipanti previsti 
Minimo 2 massimo 30 partecipanti 

Attestato di partecipazione 
L’attestato  di partecipazione verrà rilasciato ai soli discenti che 

avranno frequentato almeno il 100% del monte-ore previsto 

Costo 90,00 € + IVA a persona per tutte le edizioni 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario 

IBAN: IT 19Q 02008 38484 000105002985 

Acquisto dal sito mediante carta di credito 

 


