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Corsi a pagamento con rilascio di attestato

INFORMAZIONI:
> Per potersi iscriversi contattare il numero 0873/378878 oppure inviare una mail a: g.chioli@altairnet.com amministrazione@altairnet.com.
> Tutti i corsi si terranno presso la nostra sede in Via Maddalena, 65 – 66054 Vasto (CH).
> I costi presenti su questo catalogo non sono comprensivi di IVA

LINGUE
➢ Corso di alfabetizzazione LINGUA INGLESE
OBIETTIVI:
Il percorso formativo ha come obiettivo l’acquisizione delle basi della grammatica e della fonetica della lingua
inglese. Alla fine del corso gli allievi saranno in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso comune
relative ad argomenti di rilevanza immediata, comunicare con semplici espressioni standard su argomenti
comuni e familiari usando scambi linguistici semplici e diretti, descrivere in modo semplice aspetti
autobiografici, l’ambiente circostante e temi relativi a bisogni immediati.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno la volontà di entrare in contatto con la cultura britannica e che
vogliono ampliare il proprio bagaglio culturale.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Per l’ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Licenza media
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale (orientato alla verifica
dell’apprendimento). Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e
dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 1.248,00
NUMERO PARTECIPANTI:
Massimo 20 allievi.

➢ Corso di ITALIANO PER STRANIERI
OBIETTIVI:
Il percorso formativo ha come obiettivo l’incrementazione delle conoscenze e la diffusione della lingua italiana
per comprendere meglio la terminologia in uso per diffondere la sicurezza sul lavoro e la possibilità e la facilità
d’interazione e comunicazione.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano apprendere la lingua italiana per migliorare il proprio inserimento
nel tessuto sociale nel quale vivono e per favorire il proprio ingresso nel mondo del lavoro.
Cittadine/i straniere/i di diverse fasce d'età già provviste/i o in attesa di permesso di soggiorno.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Per l’ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Licenza media
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale (orientato alla verifica
dell’apprendimento). Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e
dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 20 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 400,00
NUMERO PARTECIPANTI:
Massimo 20 allievi.

ABILITA’ PERSONALI
➢ Gestione del tempo
OBIETTIVI:
Il corso intende fornire le competenze per imparare a gestire in modo efficace (raggiungere gli obiettivi) ed
efficiente (ottimizzare l'utilizzo delle risorse) il proprio tempo. Si analizza l'attuale programmazione personale
per consentire un salto qualitativo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Alla fine del corso i partecipanti
acquisiscono maggiore consapevolezza nella gestione del tempo per ridurre tensioni e possibili cause di stress
negativo
A CHI SI RIVOLGE:
Manager di ogni funzione, dirigenti, quadri, personale di staff e tutti coloro che sentono la necessità di fare il
punto sul proprio stile di organizzazione personale.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test iniziale e un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 30 ore
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 600,00
NUMERO PARTECIPANTI:
Massimo 20 allievi.

➢ Tecniche di vendita e gestione commerciale
OBIETTIVI:
l presente corso mira ad affrontare ed approfondire gli strumenti e le strategie di vendita e gestione del cliente
al fine di permettere ai partecipanti di acquisire la capacità di mantenere e accrescere il rapporto con i clienti
in essere e sviluppare nuove relazioni con i clienti potenziali.
Saper analizzare il mercato e la concorrenza, individuare i clienti prospect, strutturare una strategia di vendita
sui clienti prospect saper tratterere i clienti più profittevoli, accrescere la profittabilità dei clienti marginali,
ridurre il budget impiegato sui clienti che generano perdite.
A CHI SI RIVOLGE:
A tutti i venditori, gli uffici commerciali e il personale di contatto col cliente delle imprese di produzione e
servizi.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test iniziale e un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 480,00
NUMERO PARTECIPANTI:
Massimo 20 allievi.

INFORMATICA
➢ Corso di INFORMATICA DI BASE E INTERNET
OBIETTIVI:
Far apprendere ai partecipanti i concetti fondamentali dell`informatica necessari per utilizzare un PC nelle sue
applicazioni di base, con particolare riferimento ai software da ufficio, la gestione della posta elettronica e
internet.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto a coloro che intendono conoscere i concetti di base della struttura e del funzionamento del
PC, e non è richiesto alcun particolare prerequisito per i partecipanti.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Per l’ammissione al corso sono richiesti i seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Licenza media
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test iniziale, esercitazioni intermedie e un’esercitazione pratica finale (orientata alla verifica
dell’apprendimento). Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e
dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 80 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 1.680,00
NUMERO PARTECIPANTI:
Massimo 20 allievi.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
➢ DLSPP (Datori di Lavoro)
OBIETTIVI:
Le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza sono quelle previste dal D.Lgs.
81/08 e dal nuovo Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, in riferimento al ruolo specifico del Datore di
Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (DLPSS), operante in aziende a basso/medio/alto rischio
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi (DLSPP).
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale scritto e orale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 16 ore

Durata 32 ore

Durata 48 ore

Costo € 320,00

Costo € 640,00

Costo € 960,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 6 ore

Durata 10 ore

Durata 14 ore

Costo € 120,00

Costo € 200,00

Costo € 280,00

➢ RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
OBIETTIVI:
Il corso si prefigge di formare una persona che, conoscendo la normativa in relazione alla sicurezza, i rischi
correlati all’attività dell’azienda in cui opera e avendo conoscenza delle tecniche comunicative, sia in grado di
essere parte attiva del sistema aziendale ma soprattutto l’interfaccia tra lavoratori ed organi preposti alla
sicurezza.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è riservato ai lavoratori che sono stati eletti o designati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS). L’incarico non può essere ricoperto dal datore di lavoro o dal RSPP interno o esterno all’azienda.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test di valutazione iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale
(orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 36 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 720,00

AGGIORNAMENTO ANNUALE
Aziende da 15 a 50 dipendenti

Aziende sopra i 50 dipendenti

Durata 4 ore

Durata 8 ore

Costo € 50,00

Costo € 75,00

➢ RSPP Modulo A
OBIETTIVI:
Il corso abilita Liberi Professionisti e Lavoratori a ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP. La frequenza al Modulo A
costituisce Credito Formativo Permanente, non è soggetto a rinnovo o aggiornamento ed è valido per tutti i
Macrosettori Ateco indipendentemente dal relativo livello di rischio.
A CHI SI RIVOLGE:
Il Corso è progettato per professionisti che intendono assumere per conto terzi la funzione di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) oppure di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Il modulo A è un credito formativo propedeutico ad assumere la funzione di RSPP e ASPP purché abbinato
anche al conseguimento dei moduli B e C.
NORMATIVA:
Ai sensi dell’ art. 32 D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09 e Accordo Stato - Regioni del 26/01/2006
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
La normativa non stabilisce alcun prerequisito minimo per conseguire l’attestato. Sono esonerati dalla
frequenza del Modulo i possessori di laurea triennale e magistrale in Ingegneria ed Architettura
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test di valutazione iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale
(orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 28 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 560,00

➢ RSPP Modulo C
OBIETTIVI:
Il corso abilita Liberi Professionisti e Lavoratori a ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP. La frequenza al Modulo C
costituisce Credito Formativo Permanente, non è soggetto a rinnovo o aggiornamento ed è valido per tutti i
Macrosettori Ateco indipendentemente dal relativo livello di rischio.
A CHI SI RIVOLGE:
Il Corso è progettato per professionisti che intendono assumere per conto terzi la funzione di Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) oppure di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Il modulo A è un credito formativo propedeutico ad assumere la funzione di RSPP e ASPP purché abbinato
anche al conseguimento dei moduli B e C.
NORMATIVA:
Ai sensi dell’ art. 32 D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09 e Accordo Stato - Regioni del 26/01/2006
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
La normativa prevede come requisito minimo il possesso di un diploma tecnico di durata quinquennale.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test di valutazione iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale
(orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 24 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 480,00

➢ RSPP Modulo B
OBIETTIVI:
Il corso abilita Liberi Professionisti e Lavoratori a ricoprire il ruolo di RSPP e ASPP. La frequenza al Modulo B
costituisce Credito Formativo soggetto a rinnovo quinquennale ed è valido per tutti i Macrosettori Ateco,
indipendentemente dal relativo livello di rischio.
A CHI SI RIVOLGE:
Il Corso è progettato per Professionisti e Lavoratori che intendono assumere la funzione di Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Il modulo
B è propedeutico a ricoprire l’incarico di RSPP purché abbinato anche al conseguimento dei Moduli A e C. Per
ricoprire l’incarico di ASPP è sufficiente conseguire solamente i moduli A e B
NORMATIVA:
Ai sensi degli art. 32 D.Lgs. 81/08 – D.Lgs. 106/09 e Accordo Stato - Regioni del 07/07/2016
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Per conseguire l’attestato la normativa prevede come requisito minimo il possesso di un diploma tecnico di
durata quinquennale.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test di valutazione iniziale, esercitazioni intermedie e un esame finale scritto e orale
(orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

Modulo B

Durata 48 ore

Comune a tutti i settori di attività

Costo € 960,00

Modulo di Specializzazione
B-SP1 - Agricoltura
B-SP2 – Costruzioni
B-SP3 – Sanità
B-SP - Chimico

12 ore
16 ore
12 ore
16 ore

Costo € 240,00
Costo € 320,00
Costo € 240,00
Costo € 320,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
ASPP

RSPP

Durata 20 ore

Durata 40 ore

Costo € 400,00

Costo € 800,00

➢ FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI
e soggetti di cui all’art. 21, comma 1 del D.Lgs. 81/08
(Nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)
OBIETTIVI:
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni
rispetto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La frequenza al corso costituisce Credito Formativo
Permanente e non è soggetto a rinnovo o aggiornamento.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi previsti dal D.lgs 81/08 - art 37 - in materia di
obbligo prima formazione ed aggiornamento dei propri lavoratori.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 4 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 80,00

➢ FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
OBIETTIVI:
Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore
di aziende di rischio basso/medio/alto, conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro
normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori definiti secondo l’art. 2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 4 ore

Durata 8 ore

Durata 12 ore

Costo € 80,00

Costo € 160,00

Costo € 240,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 6 ore

Durata 6 ore

Durata 6 ore

Costo € 72,00

Costo € 72,00

Costo € 72,00

➢ FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
(Nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)
OBIETTIVI:
Fornire elementi di aggiornamento formativo al personale che ricopre il ruolo di preposto in accordo con i
contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
A CHI SI RIVOLGE:
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capisquadra, capireparto, capiturno, capicantieri, capisala,
capiufficio. Il preposto è la persona che sovraintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle
direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
E’ necessario che i lavoratori abbiano già effettuato le ore di formazione previste (Formazione Generale +
Specifica per il proprio settore di rischio).
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 160,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 6 ore
Costo € 120,00

➢ Corso sicurezza per DIRIGENTI
(Nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)
OBIETTIVI:
Si propone di fornire ai partecipanti una formazione che copre gli ambiti giuridici e normativi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in azienda.
A CHI SI RIVOLGE:
Dirigenti definiti secondo l’art. 2, comma 1, lettera d del D.Lgs. 81/08.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Il corso, che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori, è rivolto ai dirigenti.
Non sono richiesti titoli di studio specifici, nè esperienze e competenze particolari.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 320,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 6 ore
Costo € 120,00

➢ Addetto ANTINCENDIO
OBIETTIVI:
Il corso si prefigge di formare gli operatori in modo completo sulle tematiche relative alla gestione delle
emergenze e sull’estinzione degli incendi, fornendo informazioni di tipo teorico - pratico. Al termine del corso,
gli operatori saranno in grado di ricoprire incarichi quali addetti alla gestione delle emergenze per attività a
secondo il loro settore di rischio.
A CHI SI RIVOLGE:
Addetti designati dal datore di lavoro al servizio antincendio delle aziende che sono state valutate a
basso/medio/alto rischio. Possono trarre utilità professionale anche i datori di lavoro, gli addetti al servizio di
prevenzione e protezione, i responsabili della sicurezza, i lavoratori, i consulenti, i professionisti.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 10/03/1998
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 4 ore

Durata 8 ore

Durata 16 ore

Costo € 80,00

Costo € 160,00

Costo € 320,00

AGGIORNAMENTO TRIENNALE
RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

Durata 2 ore

Durata 5 ore

Durata 8 ore

Costo € 40,00

Costo € 80,00

Costo € 160,00

➢ Addetto al PRIMO SOCCORSO
OBIETTIVI:
Il corso si prefigge di formare gli Addetti al Primo Soccorso, designati dall’azienda, alla gestione di situazioni di
emergenza e fornire al personale le nozioni essenziali atte ad evitare azioni di soccorso errate.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori designati alla squadra di Primo Soccorso nelle aziende appartenenti al Gruppo A, così classificate
nel D.M. 388/03 a seconda della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di
rischio.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388/03.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

Aziende di Categoria “B” e “C”

Aziende di categoria “A”

Durata 12 ore

Durata 16 ore

Costo € 240,00

Costo € 320,00

AGGIORNAMENTO TRIENNALE

.

Aziende di Categoria “B” e “C”

Aziende di categoria “A”

Durata 4 ore

Durata 6 ore

Costo € 80,00

Costo € 120,00

➢ Corso ERGONOMIA
OBIETTIVI:
L’obiettivo del corso è quello di analizzare la progettazione ergonomica (ergonomia) dei posti di lavoro e le
applicazioni di tali principi secondo le norme ISO 11228 per la tutela della sicurezza dei lavoratori
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire una professionalità avanzata o approfondire le
competenze con applicazioni pratiche su casi reali in azienda.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 95,00

➢ Sicurezza Addetti al VIDEOTERMINALE
OBIETTIVI:
Diffondere, migliorare e approfondire conoscenze e competenze in materia di sicurezza relativa all’uso di
videoterminali e alle caratteristiche del posto di lavoro.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori con mansione impiegatizia o similare che durante lo svolgimento dell’attività lavorativa utilizzano il
videoterminale.
NORMATIVA:
Titolo VII, Capo I, Artt. 172-173 del D.Lgs.81/08
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 95,00

➢ STRESS DA LAVORO CORRELATO
OBIETTIVI:
Fornire delle competenze pratiche di base per intervenire con strumenti psicologici sulla salute sia individuale
che delle organizzazioni, adattando il proprio agire ai differenti contesti.
Migliorare la capacità di lettura delle realtà individuali e sociali, al fine di definire di volta in volta il proprio
ruolo professionale e di cogliere il senso delle dinamiche coinvolte nel processo
A CHI SI RIVOLGE:
A tutti i dipendenti di aziende.
NORMATIVA:
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08, degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08, dell’art. 18 del D.Lgs. 106/09 e Nuovo
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso non prevede prove finali ma solo la compilazione di appositi test che verranno somministrati ai
partecipanti (ai fini della stesura di una relazione specifica per la valutazione dei rischi stress da allegare al DVR
Documento di Valutazione dei Rischi a cura del docente).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 135,00

➢ Sicurezza nei lavori in SPAZI CONFINATI
OBIETTIVI:
Il corso è strutturato per fornire informazioni da base per affrontare i pericoli da ingresso in spazi confinati.
A CHI SI RIVOLGE:
Tutto il personale impiegato in installazioni onshore e offshore in mansioni lavorative che prevedono l’ingresso
in spazi confinati.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 177/2011.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 95,00

➢ Il MOBBING
Le varie forme di aggressione in azienda
OBIETTIVI:
Far acquisire una cultura di base sul fenomeno mobbing alle diverse figure professionali operanti in contesti
differenti. Informare sul retroterra legislativo europeo ed italiano, con particolare attenzione alle sentenze più
recenti. Approfondire la conoscenza delle conseguenze personali e sociali del fenomeno (doppio mobbing),
attraverso lo studio di casi clinici
A CHI SI RIVOLGE:
A tutti i dipendenti di aziende
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 120,00

➢ Operatori Elettrici PES, PAV e PEI
OBIETTIVI:
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per
esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione
secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11- 27 IV edizione 2014.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso si rivolge principalmente al personale tecnico; Installatori elettrici, Responsabili tecnici, Responsabili di
impianti, Preposti, lavoratori che operano sugli impianti elettrici, ecc..
Per quanto detto nella premessa, il corso si rivolge, a partire dal 1 febbraio 2014, anche a coloro che, pur non
eseguendo interventi su installazioni elettriche, eseguono lavori in prossimità di parti attive accessibili
NORMATIVA:
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 e Nuovo Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 16 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 185,00

AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE
Durata 6 ore
Costo € 50,00

➢ Corso di Formazione per i COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI nei cantieri temporanei e mobili ai sensi
del D.Lgs. 81/08
OBIETTIVI:
Il corso intende formare, tutti i tecnici del settore edile che vogliono intraprendere il ruolo di coordinatore per
la progettazione e l’esecuzione dei lavori secondo l’art. 98 del D.Lgs. 81/08.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono ricoprire il ruolo di Responsabile sicurezza dei cantieri (fissi o mobili)
nel campo della progettazione ed esecuzione dei lavori.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 (art. 98).
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Il corso di formazione è destinato ai possessori di :
- Diploma di Laurea in Ingegneria, Architettura, Geologia, Scienze agrarie, Scienze forestali
- Diploma Universitario in Ingegneria o Architettura
- Diploma di Geometra, Perito industriale, Perito agrario o agrotecnico.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un test di valutazione iniziale ed intermedio oltre ad un esame finale scritto e orale (orientato
alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 120 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 2.400,00

AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE
Durata 40 ore
Costo € 300,00

➢ Addetti all’utilizzo del CARROPONTE
OBIETTIVI:
Fornire ai lavoratori le conoscenze teorico/pratiche necessarie per l’uso in sicurezza dei carroponti.
A CHI SI RIVOLGE:
Tutti i lavoratori che utilizzano il carroponte per la movimentazione dei carichi.
NORMATIVA:
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e Artt. 36, 37 e 73 e s.m.i.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso.
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 95,00

➢ Addetto al MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI
PONTEGGI
OBIETTIVI:
Il corso si prefigge di addestrare gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi al fine di
prevenire situazioni di rischio caduta.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori e/o preposti che utilizzano il ponteggio come strumento di lavoro e che svolgono attività di
montaggio, smontaggio e trasformazione come disposto dal D.Lgs. 81/08.
NORMATIVA:
Ai sensi dell’art. 136 e Allegato XXI del D.Lgs. 81/08
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 640,00

AGGIORNAMENTO QUADRIENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ Addetto ai LAVORI IN QUOTA
OBIETTIVI:
L’articolo 107 del D.Lgs. 81/2008 definisce lavoro in quota come “l’attività lavorativa che espone il lavoratore
al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile”.
Il corso ha, pertanto, lo scopo di fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
A CHI SI RIVOLGE:
Il corso si rivolge ai datori di lavoro, dirigenti e preposti, lavoratori addetti ai lavori in quota, consulenti sulla
sicurezza, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, con accesso e posizionamento mediante funi.
NORMATIVA:
Ai sensi degli artt. 36 e 37 e del Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/08.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla
Regione Abruzzo.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore.
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 640,00

MACCHINE OPERATRICI
➢ PIATTAFORME ELEVABILI
OBIETTIVI:
Istruire un allievo a mettere in servizio e manovrare con sicurezza vari
tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (PLE).
A CHI SI RIVOLGE:
Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

PLE CHE OPERANO SU
STABILIZZATORI

PLE POSSONO OPERARE
SENZA STABILIZZATORI

PLE CHE OPERANO SIA CON
CHE SENZA STABILIZZATORI

Durata 4 + 4 ore

Durata 4 + 4 ore

Durata 4 + 6 ore

Costo € 96,00

Costo € 96,00

Costo € 120,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ GRU PER AUTOCARRO
OBIETTIVI:
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di
ottemperare agli obblighi formativi suddetti,
definendo un percorso che fornisce, ai lavoratori
incaricati, le competenze adeguate per un uso
idoneo e sicuro delle gru per autocarro.
A CHI SI RIVOLGE:
Addetti alla conduzione di gru per autocarro.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti
ammissibilità al corso

specifici

di

METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 12 ore (4 + 8 ore).
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 144,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ GRU A TORRE
Fornire, ai lavoratori incaricati, le
competenze adeguate per un uso idoneo e
sicuro delle gru a torre.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori addetti alla conduzione di gru a
rotazione in basso e in alto.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 63/C - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

GRU ROTAZIONE IN BASSO

GRU ROTAZIONE IN ALTO

GRU ROTAZIONE SIA IN ALTO
CHE IN BASSO

Durata 8 + 4 ore

Durata 8 + 4 ore

Durata 8 + 6 ore

Costo € 144,00

Costo € 144,00

Costo € 168,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
con conducente a bordo
OBIETTIVI:
Fornire ai partecipanti istruzioni per la
conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
elevatori semoventi con conducente a bordo
– carrelli industriali semoventi
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

CARRELLI INDUSTRIALI
SEMOVENTI

CARRELLI SEMOVENTI
A BRACCIO
TELESCOPICO

CARRELLI/SOLLEVATORI UTILIZZO DI TUTTI I
SEMOVENTI
CARRELLI
TELESCOPICI ROTATIVI
DESCRITTI PRIMA

Durata 8 + 4 ore

Durata 8 + 4 ore

Durata 8 + 4 ore

Durata 8 + 8 ore

Costo € 144,00

Costo € 144,00

Costo € 144,00

Costo € 192,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE
con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
OBIETTIVI:
Formare ed addestrare i partecipanti sull’uso
in sicurezza delle attrezzature di lavoro
secondo le disposizioni introdotte con
l’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori che, all’interno dell’azienda, hanno
il compito di movimentare carichi, materiale e
quant’altro, servendosi di gru.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di
ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 14 ore (7 + 7 ore).
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 168,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE
con braccio telescopico o tralicciato con falcone telescopico o
brandeggiabile
OBIETTIVI:
Formare ed addestrare i partecipanti sull’uso in
sicurezza delle attrezzature di lavoro secondo le
disposizioni introdotte con l’Accordo Stato Regioni
del 22 febbraio 2012.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori che, all’interno dell’azienda, hanno il
compito di movimentare carichi, materiale e
quant’altro, servendosi di gru.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08
22/02/2012.

e

Accordo

Stato-Regioni

del

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

MODULO TEORICO + PRATICO

MODULO AGGIUNTIVO

Durata 7 + 7 ore

Durata 11 + 4 ore

Costo € 168,00

Costo € 264,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
OBIETTIVI:
La formazione è finalizzata a dare sia le
competenze
teoriche
che
le
competenze pratiche per la conduzione
di trattori agricoli o forestali.
A CHI SI RIVOLGE:
Lavoratori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di
ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

TRATTORI A RUOTE

TRATTORI A CINGOLI

TRATTORI A RUOTE E CINGOLI

Durata 3 + 5 ore

Durata 3 + 5 ore

Durata 3 + 10 ore

Costo € 96,00

Costo € 96,00

Costo € 156,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ ESCAVATORI IDRAULICI, PALE CARICATRICI FRONTALI, TERNE E
AUTORIBALTABILI A CINGOLI
OBIETTIVI:

Trasferimento delle capacità e conoscenze per un
corretto e sicuro uso delle macchine movimento
terra, per escavatori idraulici, caricatori frontali e
terne.
A CHI SI RIVOLGE:
Operatori escavatori idraulici, caricatori frontali e
terne.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova
pratica
finale
(orientato
alla
verifica
dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito
da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame
finale, verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via
Maddalena, 65 - 66054 VASTO (CH).
E’previsto lo svolgimento del corso anche presso la
sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.

ESCAVATORI IDRAULICI

ESCAVATORI A FUNE

CARICATORI FRONTALI

Durata 3 + 6 ore

Durata 3 + 6 ore

Durata 3 + 6 ore

Costo € 120,00

Costo € 120,00

Costo € 120,00

TERNE

AUTORIBALTABILI A CINGOLI

ESCAVATORI IDRAULICI,
CARICATORI FRONTALI E
TERNE

Durata 3 + 6 ore

Durata 3 + 6 ore

Durata 3 + 12 ore

Costo € 120,00

Costo € 120,00

Costo € 192,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

➢ CONDUZIONE DI POMPE PER CALCESTRUZZO
OBIETTIVI:
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti alla
conduzione di pompe per calcestruzzo.
Fornisce le conoscenze necessarie per
legge in materia di sicurezza e prevede
moduli di formazione tecnica.
A CHI SI RIVOLGE:
Addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo.
NORMATIVA:
D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’:
Non sono richiesti requisiti specifici di ammissibilità al corso
METODOLOGIA:
Il corso prevede un esame scritto e una prova pratica finale (orientato alla verifica dell’apprendimento).
Ogni allievo riceverà il materiale didattico costituito da cartellina, penna, block notes, e dispensa del corso.
ATTESTATO:
Alla fine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
SEDE DEL CORSO:
Il corso di terrà presso la nostra sede in via Maddalena, 63/C - 66054 VASTO (CH).
E’ previsto lo svolgimento del corso anche presso la sede aziendale con un minimo di 8 partecipanti.
DURATA:
Il corso ha una durata complessiva di 14 ore (7 + 7 ore).
QUOTA DI ISCRIZIONE:
Il corso ha un costo complessivo di € 168,00

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
Durata 4 ore
Costo € 50,00

Via Maddalena, 65 Tel: 0873.378878
66054 Vasto (CH) www.altairnet.com
amministrazione@altairnet.com
g.chioli@altairnet.com

