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CORSI
DI FORMAZIONE

Il Gruppo ECOSafety è un corporate network di provata esperienza nella
progettazione, verifica e miglioramento dei sistemi di gestione aziendale
per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della qualità e
dell’ambiente.
EcoSafety nasce nel 2008 come azienda di servizi per le aziende sanitarie e
socio-sanitarie. L'iniziale attività di consulenza si è poi estesa alla Sicurezza,
alla Privacy, alla Qualità e alla Tutela ambientale per approdare oggi alla
progettazione, verifica e miglioramento di sistemi di gestione aziendale a
360°.
La Formazione, attività in una prima fase complementare alla consulenza
offerta dal Gruppo, costituisce oggi un importante settore autonomo,
consolidato con la cessione del ramo di azienda e con la costituzione della
ECOTraining srl, che vanta uno staff dedicato.
Offriamo alle aziende il nostro supporto operando su tutto il territorio
nazionale, per mezzo di una equipe di professionisti dotati di ampia
esperienza e dei requisiti previsti dalla Legge. Lavoriamo come partner per
le Società, le PMI e le Pubbliche Amministrazioni, offrendo non solo
consulenza e assistenza, ma soluzioni pratiche e funzionali.
La formazione rappresenta la leva principale per il miglioramento delle
risorse umane ed è quindi uno degli elementi fondamentali della moderna
gestione aziendale.
La nostra mission è proporre e promuovere la realizzazione di corsi di
formazione nei settori di attività in cui operiamo (sicurezza sul lavoro,
sistemi di gestione) utilizzando anche le modalità innovative della
Formazione a distanza e dell’E-learning.
Il Team di ECOTraining srl vanta una consolidata esperienza in materia di
formazione in tutti i settori di attività in cui opera ed è costituito da personale
qualificato riconosciuto a livello nazionale.
La società si propone come ente attuatore/proponente per erogare corsi in
riferimento a piani presentati sui fondi interprofessionali.
ECOTraining è un Ente accreditato come soggetto che eroga attività di
formazione e di orientamento nella Regione Lazio (determina n.G00394 del
19/01/2017).
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METODOLOGIA
DIDATTICA E
FRUIZIONE DEI
CONTENUTI

•
•

FORMAZIONE IN AULA
FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING

SPECIFICHE DELLA MODALITÀ E-LEARNING:
Nella modalità e-learning, ogni utente avrà le proprie credenziali personali
che potrà utilizzare in ogni momento, collegandosi alla piattaforma con una
semplice connessione internet.
I corsi sono creati con appositi Software Authoring e sono in formato
SCORM, uno standard internazionale per la strutturazione dei corsi elearning.
L’accesso ai moduli è sequenziale (non si può accedere ad un modulo
successivo senza aver completato quello in corso). I contenuti di ciascun
modulo sono accessibili più volte (con tracciatura degli accessi). È prevista la
possibilità di scaricare e stampare alcuni dei contenuti a discrezione del
docente
La valutazione di ogni singolo studente avviene tramite vari strumenti e
modalità lungo tutto il percorso formativo: giochi didattici, compiti, quiz, test
finale.
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LA
PIATTAFORMA
E-LEARNING
ECOSAFETY

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) è un LMS
(learning management system) cioè un sistema di gestione di corsi e-learning. È
un software Open Source, rilasciato con licenza GPL e sviluppato per aiutare i
formatori a creare un efficace corso online.
Moodle gestisce le attività didattiche attraverso strumenti che consentono di
preparare lezioni in formato testuale ed ipertestuale, di predisporre
collegamenti a pagine web, di organizzare un glossario, di creare prove di
profitto a risposta chiusa (prove a scelta multipla, vero/falso, ...) e aperta (saggio
breve, ...).
Inoltre, favorisce la comunicazione e l’interazione tra gli attori (corsisti, tutor,
docenti, amministratori) del processo formativo grazie a diversi strumenti di
comunicazione sincrona ed asincrona.
Gli strumenti per la comunicazione e condivisione delle risorse e-learning
possono essere:
• SINCRONI: Avvengono in tempo reale ed è quindi necessaria la
contemporanea connessione da parte degli utenti.
Ad esempio: la CHAT consente l'interazione tra i partecipanti molti-molti
e uno-uno. Utile sia per l’invio di avvisi urgenti che per chattare con il
docente, il tutor o per contattare altri studenti in tempo reale.
• ASINCRONI: Ossia in differita, quando non necessitano della
contemporanea presenza da parte dei partecipanti.
Ad esempio il FORUM, una "bacheca" virtuale dove gli utenti possono
discutere inviando messaggi che possono essere letti da altri utenti in
qualsiasi momento ed i quali potranno a loro volta rispondere. Può
essere utile per: domande da parte degli studenti, l’inserimento di
aggiornamenti, commentabili, da parte del docente.
Tutor
È garantita la presenza di tutor a disposizione nel percorso formativo, con
esperienza maturata nel settore. I tutor saranno disponibili in piattaforma tramite
il forum, inoltre potranno essere contattati tramite mail. La risposta è garantita
entro 48 ore lavorative (festivi esclusi)
Assistenza Tecnica
Garantita assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma.
Fruizione dei contenuti
L’accesso ai moduli è sequenziale (non si può accedere ad un modulo
successivo senza aver completato quello in corso). I contenuti di ciascun
modulo sono accessibili più volte (con tracciatura degli accessi). È prevista la
possibilità di scaricare e stampare alcuni dei contenuti a discrezione del
docente.
Log e Tracciamenti
È garantito il tracciamento degli accessi e del tempo di connessione. Viene
salvata l’attività di tutti gli utenti e può essere visualizzata da
docenti/amministratori.
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Valutazione
La valutazione di ogni singolo studente avviene tramite vari strumenti e
modalità lungo tutto il percorso formativo:

Giochi didattici

Compiti

Quiz
Test finale
Report
Il report tiene traccia degli utenti che hanno svolto una determinata attività. Una
funzionalità molto utile è quella di mandare un messaggio agli studenti che non
hanno completato, come ad esempio un quiz.
Attestati di fine corso
A conclusione del corso e previo superamento del test finale, sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Ecosafety, laddove tale modalità sia riconosciuta
dalla normativa di riferimento.

Per visionare demo o ricevere maggiori dettagli:

06 94288371
info@ecotraining.it
https://www.ecotraining.it
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Salute e Sicurezza sul lavoro - art. 37 D.Lgs. 81/08
Corso di formazione generale per tutti i LAVORATORI
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Basso
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Medio
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Alto
Corso di Aggiornamento per tutti i lavoratori delle diverse classi di Rischio
Corso di formazione per Dirigenti
Corso di aggiornamento per Dirigenti
Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Corso di formazione per Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
Corso di aggiornamento per Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
Corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso GRUPPO A, B e C
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso GRUPPO A
Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso GRUPPO B e C
Corso di formazione per Addetti Prevenzione Incendi CORSO A (rischio di Incendio Basso)
Corso di formazione per Addetti Prevenzione Incendi CORSO B (rischio di Incendio Medio)
Corso di formazione per Addetti Prevenzione Incendi CORSO C (rischio di Incendio Alto)
Corso di aggiornamento per Addetti Prevenzione Incendi CORSO A (rischio di Incendio Basso)
Corso di aggiornamento per Addetti Prevenzione Incendi CORSO B (rischio di Incendio Medio)
Corso di aggiornamento per Addetti Prevenzione Incendi CORSO C (rischio di Incendio Alto)

D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione
D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione

Privacy
Corso di formazione Privacy – Reg. UE 2016/679
Data Protection - SPECIALISTA PRIVACY
Data Protection - VALUTATORE PRIVACY
Data Protection - MANAGER PRIVACY
Data Protection - DATA PROTECTION OFFICER
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Salute e Sicurezza sul lavoro - art. 37 D.Lgs. 81/08

Corso di formazione generale per tutti i LAVORATORI
OBIETTIVI

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i
lavoratori e i preposti, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di
rischio e organizzazione della prevenzione in azienda.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1: Quadro Normativo
Modulo 2: Concetti Rischio Pericolo Misure Generali
Modulo 3: Danno
Modulo 4: La Prevenzione
Modulo 5: Le Principali Misure di Prevenzione e Protezione
Modulo 6: Organizzazione Prevenzione Aziendale
Modulo 7: Diritti, Doveri, Sanzioni vari soggetti aziendali
Modulo 8: Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o in aula per tutte le ore di corso

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 40,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Basso
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Basso inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio basso

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1. Rischi generici legati alle attività lavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio basso
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o in aula per tutte le ore di corso

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 40,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Medio
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Medio inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio medio

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1. Rischi generici legati alle attività lavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio medio
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning per tutte le ore di corso (purché oggetto di
specifico progetto sperimentale ed espressamente previsto nelle delibere
regionali previo confronto con l’Ufficio Formazione ECOTraining) o aula

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 60,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Alto
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Alto inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio alto

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1. Rischi generici legati alle attività lavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio alto
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning per tutte le ore di corso (purché oggetto di
specifico progetto sperimentale ed espressamente previsto nelle delibere
regionali previo confronto con l’Ufficio Formazione ECOTraining) o aula

DURATA

12 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 70,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di Aggiornamento per tutti i lavoratori delle diverse classi di Rischio
OBIETTIVI

Il corso di aggiornamento lavoratori sicurezza consente di adempiere
all'aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di
tutti i macrosettori ATECO.
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai lavoratori le nozioni di base per
comprendere i principi della valutazione dei rischi, ai fini di tutelare la salute e
sicurezza nelle aziende.

DESTINATARI

Lavoratori di tutti i macrosettori ATECO

CONTENUTI

•
•
•
•

Approfondimenti giuridico - normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o aula per tutte le ore di corso

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

art. 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011

COSTO

E-learning: € 50,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione per Dirigenti
OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di formare sui temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro i
vertici aziendali di tutte le tipologie di azienda poiché queste figure sono le
persone che, in ragione delle competenze professionali e dei loro poteri
gerarchici e funzionali, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

DESTINATARI

Dirigenti definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Giuridico-formativo
Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o aula per tutte le ore di corso

DURATA

16 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 100,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa..
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Corso di aggiornamento per Dirigenti
OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare sui temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro i
vertici aziendali di tutte le tipologie di azienda poiché queste figure sono le
persone che, in ragione delle competenze professionali e dei loro poteri
gerarchici e funzionali, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

DESTINATARI

Dirigenti definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Giuridico-formativo
Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o aula per tutte le ore di corso

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 50,00/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico.
Per la modalità e-learning, sarà possibile scaricare il proprio attestato di
partecipazione direttamente dalla piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
Per la modalità in aula, verrà rilasciato secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione per
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
OBIETTIVI

Il corso RLS fornisce le informazioni e gli strumenti necessari a verificare il
programma di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
Ha l'obbiettivo di dotare i partecipanti degli strumenti necessari a svolgere la
funzione di rappresentante dei lavoratori per la consultazione obbligatoria, la
partecipazione ed il controllo del sistema sicurezza in azienda.

DESTINATARI

Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS), istituite a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo, come stabilito all’art. 47 del D.Lgs. 81/08.

CONTENUTI

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) Valutazione dei rischi;
f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con
verifica di apprendimento.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 300,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario: prezzo su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di aggiornamento per
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
OBIETTIVI

Il corso aggiorna la già avvenuta formazione come Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, approfondendo temi trattati ed introducendone di
nuovi.

DESTINATARI

Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (RLS), istituite a livello territoriale o di comparto, aziendale e di
sito produttivo, come stabilito all’art. 47 del D.Lgs. 81/08.

CONTENUTI

•
•
•

Approfondimenti giuridico–normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori. (D. Lgs. 81/08 art.37 comma 11).
ECOTraining consiglia di effettuare aggiornamenti quinquennali di 8 ore anche
per le aziende con meno di 15 lavoratori.

COSTO

€ 80,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario da 4 ore e da 8 ore: prezzo su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.

+
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Corso di formazione per
Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
OBIETTIVI

Chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione
sulla sicurezza previsto per i lavoratori ( parte generale e parte specifica ,
quest’ultima variabile in funzione del settore ATECO aziendale), anche una
formazione particolare aggiuntiva sulla sicurezza per preposti. Tale corso per
Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che
ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di
fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da
poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

DESTINATARI

Preposti così come definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al
contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte
dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

Per edizioni dedicate: € 1.100 + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di aggiornamento per
Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
OBIETTIVI

Il corso aggiorna la già avvenuta formazione come Preposti, approfondendo
temi trattati ed introducendone di nuovi.

DESTINATARI

Preposti così come definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Approfondimenti giuridico - normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della
Salute, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

Per edizioni dedicate: € 800 + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Addetti al Primo Soccorso
GRUPPO A
• Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di
cui all’art. 2 del D.lgs. 17 agosto 1999 n.334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di
cui agli articoli 7,28 e 33 del D.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie
definite dal D.lgs. 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico con inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale;
• Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto
agricoltura.
GRUPPO B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
GRUPPO C: Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A

Corso di formazione per
Addetti al Primo Soccorso
OBIETTIVI

Il corso consente di fornire agli incaricati addetti al Primo Soccorso, le
informazioni necessarie e le linee guida da seguire nel caso di pericolo
immediato e di salvataggio.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

MODULO A
Allertare il sistema di soccorso
1. Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle
persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
2. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un'emergenza sanitaria
1. Scena dell'infortunio
a. raccolta delle informazioni
b. previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
a. funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b. stato di coscienza
c. ipotermia e ipertermia
3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e
respiratorio
4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
1. Sostenimento delle funzioni vitali
a. posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime
vie aeree
+
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2.

b. respirazione artificiale
c. massaggio cardiaca esterno
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
a. lipotimia, sincope, shock
b. edema polmonare acuto
c. crisi asmatica
d. dolore acuto stenocardico
e. reazioni allergiche
f. crisi convulsive
g. emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
MODULO B
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
1. Cenni di anatomia dello scheletro
2. Lussazioni, fratture e complicanze
3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
4. Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
1. Lesioni da freddo e da calore
2. Lesioni da corrente elettrica
3. Lesioni da agenti chimici
4. Intossicazioni
5. Ferite lacero contuse
6. Emorragie esterne
MODULO C
Acquisire capacità di intervento pratico
1. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
2. Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
3. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria
acuta
4. Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare
5. Tecniche di tamponamento emorragico
6. Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
7. Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

Gruppo A: 16 ore
Gruppo B e C: 12 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Art. 45 del D.Lgs. n. 81/08 correttivo D.Lgs. n.106/09 e art. 3 del D.M. 388/03

COSTO

Gruppo A: su richiesta
Gruppo B e C: € 150,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario: prezzo su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
+
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Corso di aggiornamento per
Addetti al Primo Soccorso GRUPPO A
OBIETTIVI

Il corso consente di aggiornare gli incaricati addetti al Primo Soccorso seguendo le
attuali linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

Refresh introduttivo formazione iniziale
Acquisire capacità di intervento pratico:
1. principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
2. principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
3. principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
4. principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
5. principali tecniche di tamponamento emorragico;
6. principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato;
7. principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici.
Approfondimenti sull’acquisizione delle capacità di intervento pratico:
1. tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
2. tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
3. tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento
emorragico;
4. tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di
primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

La formazione dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso andrà
ripetuta con cadenza triennale. (D.M. 388/03 art.3, comma 5)

COSTO

Su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di aggiornamento per
Addetti al Primo Soccorso GRUPPI B e C
OBIETTIVI

Il corso consente di aggiornare gli incaricati addetti al Primo Soccorso seguendo le
attuali linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

Refresh introduttivo formazione iniziale
Acquisire capacità di intervento pratico:
1. principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
2. principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
3. principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
4. principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
5. principali tecniche di tamponamento emorragico;
6. principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato;
7. principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

Gruppo B e C: 4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

La formazione dei lavoratori designati come addetti al primo soccorso andrà
ripetuta con cadenza triennale. (D.M. 388/03 art.3, comma 5)

COSTO

Gruppo B e C: € 75,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario: prezzo su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.

+

Ecotraining S.r.l. - Partita I.V.A. 12645681003
Via dei Sette Metri, 5/7 00118 Roma
Tel. 06 94288371 - Fax. 06 94792248 - www.ecotraining.it
Pag. 20 / 36

Corso di formazione per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO A (attività a rischio di incendio basso)
OBIETTIVI

Il corso consente di fornire agli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio, le
informazioni necessarie e le linee guida da seguire nel caso in cui si manifesti
l’emergenza Incendio.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

1.

2.

3.

L'incendio e la prevenzione
• Princìpi 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

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Artt. 46 e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e dell`art. 7
del D.M. 10 Marzo 1998

COSTO

ATTESTATO
FINALE

su richiesta

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.

+
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Corso di formazione per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO B (attività a rischio di incendio medio)
OBIETTIVI

Il corso consente di fornire agli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio, le
informazioni necessarie e le linee guida da seguire nel caso in cui si manifesti
l’emergenza Incendio.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

1.

2.

3.

L'incendio e la prevenzione incendi
• Princìpi sulla combustione e l'incendio
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Rischi alle persone in caso di incendio
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
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
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

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Artt. 46 e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e dell`art. 7
del D.M. 10 Marzo 1998

COSTO

ATTESTATO
FINALE

€ 120,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario: prezzo su richiesta
A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO C (attività a rischio di incendio alto)
OBIETTIVI

Il corso consente di fornire agli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio, le
informazioni necessarie e le linee guida da seguire nel caso in cui si manifesti
l’emergenza Incendio.

DESTINATARI

I lavoratori nominati dal datore di lavoro.

CONTENUTI

1.

2.

3.

4.

L'incendio e la prevenzione incendi
• Princìpi sulla combustione
• Principali cause di 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
La protezione antincendio
• Misure di protezione passiva;
• Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
• Attrezzature ed impianti di estinzione;
• Sistemi di allarme;
• Segnaletica di sicurezza;
• Impianti elettrici di sicurezza;
• Illuminazione di sicurezza.
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;
• 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 proceduralioperative
Esercitazioni pratiche
• Presa visione e chiarimenti principali attrezzature e impianti di spegnimento
• Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
• Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

16 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Artt. 46 e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e dell`art. 7 del
D.M. 10 Marzo 1998

COSTO

su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
+
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Corso di aggiornamento per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO A (attività a rischio di incendio basso)
OBIETTIVI

Il corso consente di aggiornare gli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio
seguendo le attuali linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione.

DESTINATARI

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico. (D. Lgs. 81/08 art.37 comma 9). Anche se la norma non ne precisa la
cadenza, ECOTraining consiglia un aggiornamento quinquennale.

CONTENUTI

Esercitazioni pratiche
• Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli
estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di
sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

2 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

artt. 46 e 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 – correttivo D. Lgs. 106/09 – dell`art. 7 del
D.M. 10 Marzo 1998 e conforme a quanto disposto dalla circolare del Ministero
degli Interni del 23.02.2011

COSTO

su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di aggiornamento per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO B (attività a rischio di incendio medio)
OBIETTIVI

Il corso consente di aggiornare gli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio
seguendo le attuali linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione.

DESTINATARI

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico. (D. Lgs. 81/08 art.37 comma 9). Anche se la norma non ne precisa la
cadenza, ECOTraining consiglia un aggiornamento quinquennale.

CONTENUTI

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 d’incendio
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata dei soccorsi
Esercitazioni pratiche
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli
estintori portatili
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

5 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

artt. 46 e 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 – correttivo D. Lgs. 106/09 – dell`art. 7 del
D.M. 10 Marzo 1998 e conforme a quanto disposto dalla circolare del Ministero
degli Interni del 23.02.2011

COSTO

€ 70,00 a partecipante + iva
Per edizioni dedicate fuori calendario: prezzo su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato elettronico, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di aggiornamento per
Addetti Prevenzione Incendi CORSO C (attività a rischio di incendio alto)
OBIETTIVI

Il corso consente di aggiornare gli incaricati addetti alla Prevenzione Incendio
seguendo le attuali linee guida ed approfondendo la già avvenuta formazione.

DESTINATARI

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico. (D. Lgs. 81/08 art.37 comma 9). Anche se la norma non ne precisa la
cadenza, ECOTraining consiglia un aggiornamento quinquennale.

CONTENUTI

L’incendio e la prevenzione incendi
• Principi della combustione e l’incendio
• Le sostanze estinguenti
• Triangolo della combustione
• Le principali cause di un incendio
• Rischi alle persone in caso di incendio
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio
• Principali misure di protezione antincendio
• 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
Esercitazioni pratiche
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli
estintori portatili
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

artt. 46 e 37 comma 9 del D.lgs. 81/08 – correttivo D. Lgs. 106/09 – dell`art. 7 del
D.M. 10 Marzo 1998 e conforme a quanto disposto dalla circolare del Ministero
degli Interni del 23.02.2011

COSTO

su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, verrà rilasciato ai
discenti l’attestato in formato cartaceo, secondo le modalità previste da
normativa.

+
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D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione

D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione

OBIETTIVI
DESTINATARI

Approfondire la tematica dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal
D.Lgs. 231 e la principale giurisprudenza in materia.
•
•
•
•

•

Amministratori di società di persone, società di capitali, società
cooperative, associazioni, enti pubblici economici, enti privati
concessionari di un pubblico servizio;
Dirigenti;
Responsabili di funzione;
Impiegati;
Incaricati di supportare la predisposizione e l'applicazione del modello
organizzativo.

CONTENUTI

In questo corso si affronterà il percorso di formazione del Modello Organizzativo
di Gestione e Controllo, introdotto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, quale
strumento di esonero dalla responsabilità penale degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato. Tra questi reati vi sono anche quelli riferibili
alla corruzione. Un modulo didattico sarà, pertanto, dedicato alla formazione in
tema di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o aula per tutte le ore di corso

DURATA

3 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.Lgs. 231/2011 – D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 97/2016

COSTO

E-learning: € 30,00 persona/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato in formato elettronico direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.

+
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Privacy

Corso di formazione Privacy – Reg. UE 2016/679

OBIETTIVI

Fornire la formazione adeguata per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 32 del
Regolamento Europeo 2016/679 che prevede percorsi formativi obbligatori per
imprese e/o Pubblica Amministrazione, diretti al personale e ai collaboratori per
renderli consapevoli dei rischi connessi al trattamento dei dati e di tutte le misure
di sicurezza necessarie al miglioramento dei processi aziendali.

DESTINATARI

Personale dipendente e collaboratori che abbiano accesso ai dati personali

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1: Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679
Modulo 2: Principi di liceità del trattamento
Modulo 3: L’informativa
Modulo 4: Diritti dell’interessato
Modulo 5: Figure Organigramma Privacy
Modulo 6: Dati personali
Modulo 7: Registri
Modulo 8: Rischi e violazioni
Modulo 9: Il sistema sanzionatorio
Modulo 10: Esercizio diritti- Archiviazione documentazione
Modulo 11: Gestione e utilizzo strumentazione informatica
Modulo 12: La videosorveglianza

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning o in aula per tutte le ore di corso

DURATA

2 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Regolamento UE 2016/679 – Decreto legislativo 196/03

COSTO

E-learning: € 30,00 persona/accesso + iva
Aula: su richiesta

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale, sarà possibile per gli
utenti scaricare il proprio attestato in formato elettronico direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corsi di formazione Privacy – FIGURE PROFESSIONALI
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SPECIALISTA PRIVACY
VALUTATORE PRIVACY
MANAGER PRIVACY
DATA PROTECTION OFFICER

Data Protection - SPECIALISTA PRIVACY
OBIETTIVI

DESTINATARI

Ottenere tutte le conoscenze e acquisire le competenze necessarie per attuare
tutti i processi nel rispetto del GDPR (Regolamento Generale della Protezione
dei Dati) in un’organizzazione, in conformità alla UNI 11697:2017 (Profili
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali).
•

•

•
•
•

•
CONTENUTI

Membro del consiglio di amministrazione, Manager aziendale o
Imprenditore, che voglia acquisire approfondite conoscenze sulla
privacy (Data Protection).
Project Manager o consulenti che vogliono preparare e sostenere
un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione dei
nuovi requisiti presenti nel GDPR, che entreranno in vigore e avranno
effetto dal 25 maggio 2018.
Specialisti Privacy, responsabili della protezione dei dati personali di
un'impresa e della gestione dei rischi.
Membri di un Team di sicurezza dei sistemi informativi, di gestione degli
incidenti e di continuità aziendale.
Consulenti esperti per la sicurezza dei dati personali.
Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di conformità che vogliono
prepararsi per il compito di tutela della protezione dei dati personali.

Modulo A (ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI): gli Aspetti Legali
del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, tecnici, specialisti, ecc.).
Argomenti base comuni a tutte le figure professionali UNI 11697:2017.
Modulo B (La VIDEOSORVEGLIANZA): la Videosorveglianza post evento e
intelligente - tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto. I codici di
condotta e le certificazioni applicabili in materia di trattamento e protezione dei
dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della privacy
Modulo C (LO SPECIALISTA PRIVACY): le attività di valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati personali. Supporto specialistico relativamente a questioni
specifiche. Le misure da adottare per gestire i rischi relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali. Redazione e aggiornamento delle politiche e le
procedure per il trattamento la protezione dei dati personali. Attuazione
processi relativi alla protezione dei dati personali e attuazione delle soluzioni
+
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tecniche per la protezione dei dati personali. Documentazione dei processi
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, affinché venga
riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato.
Documentazione della gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la
protezione dei dati personali. Documentazione delle violazioni dei dati personali.
Conoscenze specifiche per lo specialista privacy come previsto dalla UNI 11697.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

24 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Reg. (UE) 2016/679- UNI 11697:2017

COSTO

€ 750,00 a partecipante + iva (numero minimo di partecipanti 10)

ATTESTATO
FINALE

Attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della
sicurezza delle informazioni (rif. Appendice B UNI 11697:2017).
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Data Protection - VALUTATORE PRIVACY
OBIETTIVI

DESTINATARI

Ottenere tutte le conoscenze e acquisire le competenze necessarie per attuare
tutti i processi nel rispetto del GDPR (Regolamento Generale della Protezione
dei Dati) in un’organizzazione, in conformità alla UNI 11697:2017 (Profili
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali).
•

•

•
•
•
•

CONTENUTI

Membro del consiglio di amministrazione, Manager aziendale o
Imprenditore, che voglia acquisire approfondite conoscenze sulla
privacy (Data Protection).
Project Manager o consulenti che vogliono preparare e sostenere
un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione dei
nuovi requisiti presenti nel GDPR, che entreranno in vigore e avranno
effetto dal 25 maggio 2018.
Valutatore Privacy, responsabili della protezione dei dati personali di
un'impresa e della gestione dei rischi.
Membri di un Team di sicurezza dei sistemi informativi, di gestione degli
incidenti e di continuità aziendale.
Consulenti esperti per la sicurezza dei dati personali.
Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di conformità che vogliono
prepararsi per il compito di tutela della protezione dei dati personali.

Modulo A (ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI): gli Aspetti Legali
del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, tecnici, specialisti, ecc.).
Argomenti base comuni a tutte le figure professionali UNI 11697:2017.
Modulo B (La VIDEOSORVEGLIANZA): la Videosorveglianza post evento e
intelligente - tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto. I codici di
condotta e le certificazioni applicabili in materia di trattamento e protezione dei
dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della privacy
Modulo C (LO SPECIALISTA PRIVACY): le attività di valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati personali. Supporto specialistico relativamente a questioni
specifiche. Le misure da adottare per gestire i rischi relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali. Redazione e aggiornamento delle politiche e le
procedure per il trattamento la protezione dei dati personali. Attuazione
processi relativi alla protezione dei dati personali e attuazione delle soluzioni
tecniche per la protezione dei dati personali. Documentazione dei processi
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, affinché venga
riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato.
Documentazione della gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la
protezione dei dati personali. Documentazione delle violazioni dei dati personali.
Conoscenze specifiche per lo specialista privacy come previsto dalla UNI 11697
Modulo Integrativo D (DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD AUDITOR): corso
per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della Data Protection (Reg. UE
2016/679 Art. 40, 41, 42 e 43 – DPMS 44001:2016©). Programmazione,
pianificazione e svolgimento delle attività di audit. Riesame della
documentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali e
realizzazione di interviste al personale ad ogni livello dell'organizzazione.
Descrizione degli scostamenti rilevanti rispetto a leggi e regolamenti applicabili.
Tecniche di Audit. Conoscenze specifiche per il Valutatore Privacy come
previsto dalla UNI 11697:2017.

+
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METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

40 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Reg. (UE) 2016/679- UNI 11697::2017

COSTO

€ 1.100,00 a partecipante + iva (numero minimo di partecipanti 10)

ATTESTATO
FINALE

Attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della
sicurezza delle informazioni (rif. Appendice B UNI 11697:2017).

+
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Data Protection - MANAGER PRIVACY
OBIETTIVI

DESTINATARI

Ottenere tutte le conoscenze e acquisire le competenze necessarie per attuare
tutti i processi nel rispetto del GDPR (Regolamento Generale della Protezione
dei Dati) in un’organizzazione, in conformità alla UNI 11697:2017 (Profili
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali).
•
•

•
•
•
•

CONTENUTI

Membro del consiglio di amministrazione, Manager aziendale o
Imprenditore, che voglia acquisire approfondite conoscenze sulla
privacy (Data Protection).
Project Manager o consulenti che vogliono preparare e sostenere
un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione dei
nuovi requisiti presenti nel GDPR, che entreranno in vigore e avranno
effetto dal 25 maggio 2018.
Manager Privacy, responsabili della protezione dei dati personali di
un'impresa e della gestione dei rischi.
Membri di un Team di sicurezza dei sistemi informativi, di gestione degli
incidenti e di continuità aziendale.
Consulenti esperti per la sicurezza dei dati personali.
Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di conformità che vogliono
prepararsi per il compito di tutela della protezione dei dati personali.

Modulo A (ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI): gli Aspetti Legali
del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, tecnici, specialisti, ecc.).
Argomenti base comuni a tutte le figure professionali UNI 11697:2017.
Modulo B (La VIDEOSORVEGLIANZA): la Videosorveglianza post evento e
intelligente - tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto. I codici di
condotta e le certificazioni applicabili in materia di trattamento e protezione dei
dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della privacy
Modulo C (LO SPECIALISTA PRIVACY): le attività di valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati personali. Supporto specialistico relativamente a questioni
specifiche. Le misure da adottare per gestire i rischi relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali. Redazione e aggiornamento delle politiche e le
procedure per il trattamento e la protezione dei dati personali. Attuazione
processi relativi alla protezione dei dati personali e attuazione delle soluzioni
tecniche per la protezione dei dati personali. Documentazione dei processi
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, affinché venga
riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato.
Documentazione della gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la
protezione dei dati personali. Documentazione delle violazioni dei dati personali.
Conoscenze specifiche per lo specialista privacy come previsto dalla UNI 11697
Modulo Integrativo D (DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD AUDITOR): corso
per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della Data Protection (Reg. UE
2016/679 Art. 40, 41, 42 e 43 – DPMS 44001:2016©). Programmazione,
pianificazione e svolgimento delle attività di audit. Riesame della
documentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali e
realizzazione di interviste al personale ad ogni livello dell'organizzazione.
Descrizione degli scostamenti rilevanti rispetto a leggi e regolamenti applicabili.
Tecniche di Audit. Conoscenze specifiche per il Valutatore Privacy come
previsto dalla UNI 11697:2017.
Modulo Integrativo E (La GESTIONE DEI BIG DATA): Gestione e analisi dei big
+
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data interni ed esterni (asset fondamentali per imprese e organizzazioni).
Tecniche di big data analytics ed il cambiamento dei fondamentali della
competizione: cattura ed estrapolazione delle informazioni e dei Dati per
sviluppare nuove opportunità di business, per migliorare il rapporto con il
cliente finale, oltre che per ottimizzare la gestione dei propri processi interni.
Modulo Integrativo F (ASPETTI TECNICI DEL GDPR PER NON ADDETTI): gli
Aspetti Tecnici del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, Legali,
ecc.). Budget per la protezione dei dati personali. Attribuzione delle
responsabilità per trattamento e protezione dei dati personali.
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Politica per la protezione dei dati
personali. Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali. Misure
tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati per impostazione
predefinita. Consultazioni preventive.
Notificazione di incidenti che comportano una violazione dei dati personali.
Informative. Risposte conseguenti all'esercizio dei diritti di accesso. Registri
delle attività di trattamento. Programma di formazione, aggiornamento e
consapevolezza. Conoscenze specifiche per il Manager Privacy come previsto
dalla UNI 11697:2017
Modulo Integrativo G (Il MANAGER PRIVACY): gestione del budget per la
protezione dei dati personali. Controllo con continuità del livello complessivo di
protezione dei dati personali.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

60 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Reg. (UE) 2016/679- UNI 11697::2017

COSTO

€ 1.600,00 a partecipante + iva (numero minimo di partecipanti 10)

ATTESTATO
FINALE

Attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della
sicurezza delle informazioni (rif. Appendice B UNI 11697:2017).
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Data Protection - DATA PROTECTION OFFICER
OBIETTIVI

DESTINATARI

Ottenere tutte le conoscenze e acquisire le competenze necessarie per attuare
tutti i processi nel rispetto del GDPR (Regolamento Generale della Protezione
dei Dati) in un’organizzazione, in conformità alla UNI 11697:2017 (Profili
professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali).
•
•

•
•
•
•

CONTENUTI

Membro del consiglio di amministrazione, Manager aziendale o
Imprenditore, che voglia acquisire approfondite conoscenze sulla
privacy (Data Protection).
Project Manager o consulenti che vogliono preparare e sostenere
un'organizzazione nell'attuazione di nuove procedure e l'adozione dei
nuovi requisiti presenti nel GDPR, che entreranno in vigore e avranno
effetto dal 25 maggio 2018.
Data Protection Officer, responsabili della protezione dei dati personali
di un'impresa e della gestione dei rischi.
Membri di un Team di sicurezza dei sistemi informativi, di gestione degli
incidenti e di continuità aziendale.
Consulenti esperti per la sicurezza dei dati personali.
Esperti Legali, Esperti Tecnici e esperti di conformità che vogliono
prepararsi per il compito di tutela della protezione dei dati personali.

Modulo A (ASPETTI LEGALI DEL GDPR PER I NON ADDETTI): gli Aspetti Legali
del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, tecnici, specialisti, ecc.).
Argomenti base comuni a tutte le figure professionali UNI 11697:2017.
Modulo B (La VIDEOSORVEGLIANZA): la Videosorveglianza post evento e
intelligente - tecnica e predisposizione della valutazione d’impatto. I codici di
condotta e le certificazioni applicabili in materia di trattamento e protezione dei
dati personali, tecnologia e metodi di gestione e protezione della privacy
Modulo C (LO SPECIALISTA PRIVACY): le attività di valutazione d'impatto sulla
protezione dei dati personali. Supporto specialistico relativamente a questioni
specifiche. Le misure da adottare per gestire i rischi relativi al trattamento e alla
protezione dei dati personali. Redazione e aggiornamento delle politiche e le
procedure per il trattamento la protezione dei dati personali. Attuazione
processi relativi alla protezione dei dati personali e attuazione delle soluzioni
tecniche per la protezione dei dati personali. Documentazione dei processi
relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, affinché venga
riscontrata l'evidenza della conformità del trattamento effettuato.
Documentazione della gestione delle soluzioni tecniche per il trattamento e la
protezione dei dati personali. Documentazione delle violazioni dei dati personali.
Conoscenze specifiche per lo specialista privacy come previsto dalla UNI 11697
Modulo Integrativo D (DATA PROTECTION AUDITOR/LEAD AUDITOR): corso
per Auditor/Lead Auditor dei Sistemi di Gestione della Data Protection (Reg. UE
2016/679 Art. 40, 41, 42 e 43 – DPMS 44001:2016©). Programmazione,
pianificazione e svolgimento delle attività di audit. Riesame della
documentazione relativa al trattamento e alla protezione dei dati personali e
realizzazione di interviste al personale ad ogni livello dell'organizzazione.
Descrizione degli scostamenti rilevanti rispetto a leggi e regolamenti applicabili.
Tecniche di Audit. Conoscenze specifiche per il Valutatore Privacy come
previsto dalla UNI 11697:2017.
Modulo Integrativo E (La GESTIONE DEI BIG DATA): Gestione e analisi dei big
+
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data interni ed esterni (asset fondamentali per imprese e organizzazioni).
Tecniche di big data analytics ed il cambiamento dei fondamentali della
competizione: cattura ed estrapolazione delle informazioni e dei Dati per
sviluppare nuove opportunità di business, per migliorare il rapporto con il
cliente finale, oltre che per ottimizzare la gestione dei propri processi interni.
Modulo Integrativo F (ASPETTI TECNICI DEL GDPR PER NON ADDETTI): gli
Aspetti Tecnici del Reg. (UE) 2016/679 per i non addetti (es. Manager, Legali,
ecc.). Budget per la protezione dei dati personali. Attribuzione delle
responsabilità per trattamento e protezione dei dati personali.
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Politica per la protezione dei dati
personali. Requisiti per il trattamento e la protezione dei dati personali. Misure
tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati per impostazione
predefinita. Consultazioni preventive.
Notificazione di incidenti che comportano una violazione dei dati personali.
Informative. Risposte conseguenti all'esercizio dei diritti di accesso. Registri
delle attività di trattamento. Programma di formazione, aggiornamento e
consapevolezza. Conoscenze specifiche per il Manager Privacy come previsto
dalla UNI 11697:2017
Modulo Integrativo G (Il MANAGER PRIVACY): gestione del budget per la
protezione dei dati personali. Controllo con continuità del livello complessivo di
protezione dei dati personali.
Modulo Integrativo H (Il Data Protection Impact Assessment (DPIA) e la
SECURITY): analisi dei rischi. Principi di privacy e protezione dei dati by design e
by default.
Modulo Integrativo I (IL DATA PROTECTION OFFICER): il supporto al Titolare o
Responsabile del trattamento nell'applicazione del Regolamento (UE)
2016/679. Relazioni periodiche sull'osservanza delle norme di legge in materia
di protezione dei dati personali.
Documentazione a supporto della richiesta di consultazione preventiva
all'Autorità di controllo a seguito di valutazione di impatto. Richieste di
consultazione all'Autorità di controllo su questioni applicative specifiche.
Documentazione relativa alle attività di interfacciamento con l'Autorità di
controllo (richieste di informazione, procedure di accertamento o verifica,
notifica di eventuali violazioni di dati personali). Documentazione (inclusa
modulistica) di interfaccia con gli interessati. Indicatori sulla protezione dei dati
personali. Conoscenze specifiche per il DPO come previsto dalla UNI 11697:2017.

METODOLOGIA

Formazione in aula

DURATA

80 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Reg. (UE) 2016/679- UNI 11697::2017

COSTO

€ 2.000,00 a partecipante + iva (numero minimo di partecipanti 10)

ATTESTATO
FINALE

Attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della
sicurezza delle informazioni (rif. Appendice B UNI 11697:2017).
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