PASS offre una formazione qualificata e versatile:
➣ un catalogo di corsi programmati e calendarizzati
➣ la possibilità di richiedere Corsi Aziendali Personalizzati (C.A.P) che si adattino alle esigenze di ogni singola richiesta.
➣ la realizzazione di seminari e convegni su novità, normative e approfondimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

PASS Formazione
Il metodo PASS ci ha permesso di affrontare il tema della formazione da un punto di vista insolito ed estremamente efficace:
l’adozione condivisa e volontaria di comportamenti sicuri che permettano la creazione di un vero e proprio sistema di
sicurezza. Come PASS ci poniamo in ascolto e interveniamo secondo le esigenze e gli obiettivi dei nostri committenti, ideando
eventi o corsi di formazione caratterizzati da un approccio pratico e trasversale. Questo ci permette di trasferire al meglio i
concetti legati ad una Cultura della Sicurezza diffusa e coerente in tutti i contesti della vita, non solo normata dalla legge. Per
rendere il mondo un po’ più sicuro… Un giorno alla volta, una persona alla volta.

La proposta formativa di PASS
PASS offre, grazie all’esperienza pluriennale dei propri esperti nel campo della sicurezza sul lavoro e della
formazione, proposte formative innovative e di qualità.
La formazione, se correttamente progettata in funzione delle specifiche esigenze aziendali, può confermarsi strumento
valido per migliorare la salute e la sicurezza in azienda, migliorando nel contempo la produttività e il clima aziendale.
Al fine di sfruttare al meglio questa opportunità, PASS supporta le aziende affinché la formazione sia pianificata e
programmata nel tempo, nel rispetto della ratio normativa che propone la formazione nell’arco della vita lavorativa (long life
learning). Un approccio che consente di massimizzare i benefici, in termini di prevenzione, salute e sicurezza, ma anche di
risparmio (ad esempio attraverso la riduzione dei premi INAIL), di produttività e benessere.
L’offerta formativa comprende corsi di formazione per specifiche mansioni e addetti all’utilizzo di macchine, previsti dal d.lgs.
81/2008 e s.m.i.
Le attività formative sono personalizzate e sviluppate attraverso una valutazione accurata del contesto aziendale specifico,
nel rispetto della normativa vigente.
Progettiamo e supportiamo le aziende con contenuti formativi derivanti dagli effettivi fabbisogni, con particolare riferimento
al ruolo e alla mansione delle persone coinvolte, per la realizzazione condivisa e non subita di un sistema di sicurezza.
PASS Si rivolge a tutte le funzioni dell’organizzazione aziendale e propone programmi teorici e pratici, con approfondimenti
settoriali, per molteplici figure

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

1

Indice
INDICE
CORSI LAVORATORI – ADDETTI ALLE EMERGENZE......................................................................................................................... 3
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – RISCHIO BASSO .................................................................................................. 4
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – RISCHIO MEDIO ................................................................................................. 5
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI- RISCHIO ALTO ...................................................................................................... 6
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI ............................................................................................... 7
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE – GRUPPI B e C .................................................. 8
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE – GRUPPO A........................................................ 9
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE GRUPPI B e C ............................................ 10
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE GRUPPO A ................................................ 11
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 1 (EX RISCHIO BASSO)......................................... 12
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 2 (EX RISCHIO MEDIO) ........................................ 13
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 3 (EX RISCHIO ALTO) ........................................... 14
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 1 (EX RISCHIO BASSO)......................................... 15
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 2 (EX RISCHIO MEDIO) ........................................ 16
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 3 (EX RISCHIO ALTO) ........................................... 17
CORSI RLS, PREPOSTI, DIRIGENTI, RSPP/ASPP, DATORI DI LAVORO .............................................................................................. 18
CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ................................................ 19
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ............................................. 20
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ............................................. 21
CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI .....................................................................................22
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER PREPOSTI ...................................................................................................23
CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI ..................................................................................................................................24
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER DIRIGENTI ..................................................................................................25
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO BASSO ............................................................................26
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO MEDIO ...........................................................................27
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO ALTO ..............................................................................28
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORE DI LAVORO ................................................................................................29
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO A ..........................................................................................................30
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO B ..........................................................................................................31
CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO C ..........................................................................................................32
CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI ......................................................................................................................................33
CORSI AGGIORNAMENTO PER RSPP/ASPP, COORDINATORI ......................................................................................................... 34
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP ........................................................................................................................35
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI ............................................ 36
CORSI RISCHIO ELETTRICO ............................................................................................................................................................ 37
CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NUOVA CEI 11-27:2014 PES / PAV / PEI ............................................................. 38
AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NUOVA CEI 11-27:2014 - PES / PAV / PEI ......................................... 39
CORSI FORMAZIONE PER SPECIFICHE MANSIONI E ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE ................................................... 40
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI ........................................................... 41
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI ................................................... 42
CORSO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) ......................................................... 43
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) .............................. 44
CORSI E-LEARNING....................................................................................................................................................................... 45
FORMAZIONE SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING ...........................................................................................................46
SCHEDA DI ISCRIZIONE ........................................................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .......................................................................................................49

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

2

Corsi
Lavoratori – Addetti alle emergenze
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Cod. 01

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – RISCHIO BASSO

DESTINATARI

Il corso è destinato ai lavoratori di aziende così identificate dall’Accordo:
Lavoratori di aziende classificate a rischio basso(*) (uffici, studi professionali, attività finanziarie e
assicurative, commercio all’ingrosso e al dettaglio ecc..)

(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

(*)

La classificazione della classe di rischio (basso, medio o alto) è desumibile dal settore di appartenenza
(vedi classificazione ATECO allegata all’Accordo del 21/12/2011).
RIFERIMENTI
NORMATIVI

L’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la formazione dei lavoratori così
come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo.
I lavoratori devono essere formati secondo le disposizioni normative D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 che prevede:
un modulo formativo generale di base (minimo 4 ore);
un modulo formativo specifico per settore (durata variabile in base al livello di rischio correlato al
settore ATECO 2002-2007 di appartenenza dell’azienda).
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti
e valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai
corsi, segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.

CONTENUTI

Formazione generale (4 ore)
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione - Organizzazione della prevenzione in azienda - Diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - Ruolo degli organi vigilanza, dal controllo all’assistenza.
Formazione specifica(*) sui principali rischi (4 ore)
Rischio meccanico e da attrezzature - Rischio elettrico in generale - Etichettatura dei prodotti - Microclima
e illuminazione - Rischio videoterminali - Rischio da stress lavoro-correlato - Movimentazione manuale
carichi - Segnaletica di sicurezza e di salvataggio - Procedure di esodo in caso di emergenza incendi Procedure organizzative per il primo soccorso - Simulazione di casi pratici in relazione alla presenza di tali
rischi in ambiente di lavoro.
(*)
Il programma è indicativo in quanto soggetto a modifiche in relazione alla tipologia di aziende
partecipanti.
In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

SANZIONI
DURATA

8 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 100,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 90,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail
a: formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

4

Cod. 02

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – RISCHIO MEDIO
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai lavoratori di aziende così identificate dall’Accordo:
lavoratori di aziende classificate a rischio medio(*) che operano all’interno di reparti produttivi.
(*)
La classificazione della classe di rischio (basso, medio o alto) è desumibile dal settore di appartenenza (vedi
classificazione ATECO allegata all’Accordo del 21/12/2011).
RIFERIMENTI L’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la formazione dei lavoratori così come
NORMATIVI definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo.
I lavoratori devono essere formati secondo le disposizioni normative D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 che prevede:
un modulo formativo generale di base (minimo 4 ore);
un modulo formativo specifico per settore (durata variabile in base al livello di rischio correlato al
settore ATECO 2002-2007 di appartenenza dell’azienda).
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Formazione generale (4 ore)
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione - Organizzazione della prevenzione in azienda - Diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - Ruolo degli organi vigilanza, dal controllo all’assistenza.
Formazione specifica(*) sui principali rischi (8 ore)
Rischio meccanico e da attrezzature - Rischio elettrico in generale - Etichettatura dei prodotti - Microclima e
illuminazione - Rischio videoterminali - Rischio da stress lavoro-correlato - Movimentazione manuale carichi Segnaletica di sicurezza e di salvataggio - Procedure di esodo in caso di emergenza incendi - Procedure
organizzative per il primo soccorso - Simulazione di casi pratici in relazione alla presenza di tali rischi in ambiente
di lavoro.
(*)
Il programma è indicativo in quanto soggetto a modifiche in relazione alla tipologia di aziende partecipanti.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

12 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013.
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 150,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 135,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
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Cod. 03

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI- RISCHIO ALTO
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai lavoratori di aziende così identificate dall’Accordo:
lavoratori di aziende classificate a rischio alto(*) che operano all’interno di reparti produttivi.
(*)
La classificazione della classe di rischio (basso, medio o alto) è desumibile dal settore di appartenenza (vedi
classificazione ATECO allegata all’Accordo del 21/12/2011).
RIFERIMENTI L’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la formazione dei lavoratori così come
NORMATIVI definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo.
I lavoratori devono essere formati secondo le disposizioni normative D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 che prevede:
un modulo formativo generale di base (minimo 4 ore);
un modulo formativo specifico per settore (durata variabile in base al livello di rischio correlato al
settore ATECO 2002-2007 di appartenenza dell’azienda).
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Formazione generale (4 ore)
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione - Organizzazione della prevenzione in azienda - Diritti,
doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali - Ruolo degli organi vigilanza, dal controllo all’assistenza.
Formazione specifica(*) sui principali rischi (12 ore)
Rischio meccanico e da attrezzature - Rischio elettrico in generale - Etichettatura dei prodotti - Microclima e
illuminazione - Rischio videoterminali - Rischio da stress lavoro-correlato - Movimentazione manuale carichi Segnaletica di sicurezza e di salvataggio - Procedure di esodo in caso di emergenza incendi - Procedure
organizzative per il primo soccorso - Simulazione di casi pratici in relazione alla presenza di tali rischi in ambiente
di lavoro.
(*)
Il programma è indicativo in quanto soggetto a modifiche in relazione alla tipologia di aziende partecipanti.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

16 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 200,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 180,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
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Cod. A123

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai lavoratori, indipendente dal rischio di appartenenza dell’azienda.
I lavoratori che sono stati formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (ossia tutti
i formati antecedentemente al 17/01/2012) devono obbligatoriamente effettuare le sei ore complessive di
aggiornamento quinquennale entro il mese di gennaio 2017.
RIFERIMENTI Per la formazione dei lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore per
NORMATIVI tutti e tre i livelli di rischio.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 9, prevede che i contenuti dell’aggiornamento debbano
riguardare le evoluzioni e innovazioni, pratiche e/o approfondimenti in materia di sicurezza sul lavoro, in
particolare:
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
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Aggiornamenti e approfondimenti giuridico-normativi
Aggiornamento tecnico e specifico (il programma è definito in relazione alla tipologia di aziende partecipanti e
alle novità normative introdotte negli ultimi anni).

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

6 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 100,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 90,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
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Cod. 06

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE –
GRUPPI B e C
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 15/07/2003 n. 388)

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti gli addetti al servizio di primo soccorso per aziende appartenenti alle Categorie B e
C.
La classificazione della categoria di appartenenza (A, B o C) è desumibile dal settore di appartenenza
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo i “contenuti minimi” previsti (nel
caso degli addetti al pronto soccorso) dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Corso completo per la formazione di addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

12 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19 per le prime 8 ore teoriche di formazione
e in presenza, presso sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso, per le ultime 4
ore di parte pratica.
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

Personale medico con la collaborazione di personale infermieristico operante nel sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal DM 388/2003

ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 180,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 162,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
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Cod. 07

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE –
GRUPPO A
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 15/07/2003 n. 388)

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti gli addetti al servizio di primo soccorso per aziende appartenenti alla Categoria A.
La classificazione della categoria di appartenenza (A, B o C) è desumibile dal settore di appartenenza
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo i “contenuti minimi” previsti (nel
caso degli addetti al pronto soccorso) dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto al primo soccorso.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Corso completo per la formazione di addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. e dal D.M. 388/2003

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

16 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19 per le prime 8 ore teoriche di formazione
e in presenza, presso sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso, per le ultime 4
ore di parte pratica.
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

Personale medico con la collaborazione di personale infermieristico operante nel sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal DM 388/2003

ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 230,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 207,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

9

Cod. A06

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
GRUPPI B e C
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 15/07/2003 n. 388)

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti gli addetti al pronto soccorso per aziende appartenenti alle Categorie B e C già
formati.
La classificazione della categoria di appartenenza (A, B o C) è desumibile dal settore di appartenenza
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico con cadenza triennale” secondo i “contenuti
minimi” previsti (nel caso degli addetti al pronto soccorso) dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.
In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento triennale, gli attestati precedentemente acquisiti cessano
di validità ed il lavoratore non potrà più ricoprire il ruolo di addetto al servizio di primo soccorso aziendale sino
all’effettuazione dell’aggiornamento a seconda del settore di appartenenza dell’azienda.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto al servizio di primo soccorso.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. e dal D.M. 388/2003

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

4 ore per i Gruppi B e C

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Personale medico con la collaborazione di personale infermieristico operante nel sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal DM 388/2003
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 85,00 + IVA di Legge per ogni partecipante per i Gruppi B e C
Sconto del 10% (€ 76,50 Gruppi B e C) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

10

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
GRUPPO A

Cod. A07

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Decreto Ministeriale 15/07/2003 n. 388)

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti gli addetti al pronto soccorso per aziende appartenenti alle Categorie A già formati.
La classificazione della categoria di appartenenza (A, B o C) è desumibile dal settore di appartenenza
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico con cadenza triennale” secondo i “contenuti
minimi” previsti (nel caso degli addetti al pronto soccorso) dal Decreto Ministeriale n. 388/2003.
In caso di mancata effettuazione dell’aggiornamento triennale, gli attestati precedentemente acquisiti cessano
di validità ed il lavoratore non potrà più ricoprire il ruolo di addetto al servizio di primo soccorso aziendale sino
all’effettuazione dell’aggiornamento a seconda del settore di appartenenza dell’azienda.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto al servizio di primo soccorso.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Corso di aggiornamento per gli addetti al primo soccorso aziendale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
e s.m.i. e dal D.M. 388/2003

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

6 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Personale medico con la collaborazione di personale infermieristico operante nel sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale, come previsto dal DM 388/2003
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 95,00 + IVA di Legge per ogni partecipante per il Gruppo A
Sconto del 10% (€ 85,50 Gruppo A) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

11

Cod. 10

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 1
(EX RISCHIO BASSO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)

DESTINATARI Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza appartenenti ad aziende classificate dal nuovo decreto D.M. 1/9/2021 a
LIVELLO 1 (Ex rischio basso)
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo i “contenuti minimi” previsti (nel
caso degli addetti antincendio) dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Nelle aziende o unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato)
può svolgere direttamente il compito di addetto antincendio.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

L'incendio e la prevenzione (1 ora)
Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.
Test di verifica dell'apprendimento
Esercitazioni pratiche (2 ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

4 ore (di cui 3 ore in aula e 1 ora in campo prova)

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 105,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 94,50) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere, estintori
a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per la prova pratica si consiglia abbigliamento
comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante.

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

12

Cod. 11

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 2
(EX RISCHIO MEDIO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)

DESTINATARI Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza appartenenti ad aziende classificate dal dal nuovo decreto D.M. 1/9/2021 a
LIVELLO 2 (EX rischio medio)
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo i “contenuti minimi” previsti (nel
caso degli addetti antincendio) dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. Nelle aziende o unità
produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro (adeguatamente formato) può svolgere
direttamente il compito di addetto antincendio.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
Principi 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 (3 ore)
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.
Test di verifica dell'apprendimento
Esercitazioni pratiche (3 ore)
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.
SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

8 ore (di cui 5 ore in aula e 3 ore in campo prova)

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI

Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente

COSTI

€ 180,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 162,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere, estintori
a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per la prova pratica si consiglia abbigliamento
comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

13

Cod. 12

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 3
(EX RISCHIO ALTO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021))

DESTINATARI Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza appartenenti ad aziende classificate dal nuovo decreto D.M. 1/9/2021 a
LIVELLO 3 (Ex rischio elevato)
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008, “ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo i “contenuti minimi” previsti (nel
caso degli addetti antincendio) dall’Allegato IX del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
Principi sulla combustione; le 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 (4 ore)
Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazione, 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 (4 ore)
Procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di
evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento; esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali -operative.
Esercitazioni pratiche (4 ore)
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa visione sulle
attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute. etc.); esercitazione sull'uso delle
attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
SANZIONI
In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro
DURATA
16 ore (di cui 12 ore in aula e 4 ore in campo prove)
DATE
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
SEDE
Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso
DOCENTI
Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
ATTESTATI Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Il corso prepara all’effettuazione dell’esame pratico presso il Comando dei Vigili del Fuoco.
COSTI

ISCRIZIONI

€ 450,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 405,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
L’assistenza per la prova e per la predisposizione e inoltro della documentazione per la richiesta di
effettuazione dell'esame pratico presso il Comando dei Vigili del Fuoco viene quantificata su richiesta.
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere, estintori
a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per la prova pratica si consiglia abbigliamento
comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

14

Cod. A10

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 1
(EX RISCHIO BASSO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)

DESTINATARI

Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza già formati appartenenti ad aziende classificate dal nuovo decreto D.M.
1/9/2021 a LIVELLO 1 (Ex rischio BASSO)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei
lavoratori incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza”.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.

CONTENUTI

Esercitazioni pratiche (2 ore)
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

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

2 ore (solo prova pratica in campo prova)

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 75,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 67,50) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere,
estintori a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per la prova pratica si consiglia
abbigliamento comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail
a: formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

15

Cod. A11

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 2
(EX RISCHIO MEDIO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)

DESTINATARI Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza già formati appartenenti ad aziende classificate dal nuovo decreto D.M.
1/9/2021 a LIVELLO 2 (Ex rischio MEDIO)
RIFERIMENTI L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei lavoratori
NORMATIVI incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza”.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

L'incendio e la prevenzione incendi (1 ore)
Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; misure comportamentali
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ore)
Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi
Test di verifica dell'apprendimento
Esercitazioni pratiche (3 ore)
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

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

5 ore (di cui 2 ore in aula e 3 ore in campo prove)

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 90,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 81,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere, estintori
a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.). Per la prova pratica si consiglia abbigliamento
comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

16

Cod. A12

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITÀ LIVELLO 3
(EX RISCHIO ALTO)
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)

DESTINATARI

Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza già formati appartenenti ad aziende classificate dal nuovo decreto D.M.
1/9/2021 a LIVELLO 3 (Ex rischio ALTO)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei
lavoratori incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza”.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.

CONTENUTI

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
Principi sulla combustione e 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
La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
Le principali misure di protezione contro gli incedi; 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 (3 ore)
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa
visione sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti
Test di verifica dell'apprendimento

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

8 ore (di cui 5 ore in aula e 3 ore in campo prove)

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONI

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso
Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 180,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 162,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere,
estintori a CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.).Per la prova pratica si consiglia
abbigliamento comodo e non in materiale sintetico
materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

17

Corsi
RLS, Preposti, Dirigenti,
RSPP/ASPP, Datori di Lavoro

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

18

Cod. 13

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e regolamentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Il corso fornisce gli strumenti per raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti
di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
RIFERIMENTI Corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell`art. 37 comma 10 e 11 del
NORMATIVI D.lgs 81/08 correttivo D.lgs 106/09 della durata di 32 ore
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Principi giuridici comunitari e nazionali;
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Valutazione dei rischi;
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
Nozioni di tecnica della comunicazione.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

32 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 350,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Per questa tipologia di corso non sono previsti sconti.
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

19

Cod. A13.4

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e regolamentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato all’aggiornamento obbligatorio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
RIFERIMENTI Il D.Lgs. 81/2008 prescrive l’obbligo di aggiornamento annuale della formazione dei Rappresentanti dei
NORMATIVI lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano fino 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti connessi con il ruolo di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS
all'interno dell'organizzazione aziendale.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

4 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 105,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 94,50) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

20

Cod. A13.8

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
(Art.. 37 del D.Lgs. 81/2008 e regolamentato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011

DESTINATARI Il corso è destinato all’aggiornamento obbligatorio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
RIFERIMENTI Il D.Lgs. 81/2008 prescrive l’obbligo di aggiornamento annuale della formazione dei Rappresentanti dei
NORMATIVI lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a:
- 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Approfondimenti e aggiornamenti necessari per lo svolgimento dei compiti connessi con il ruolo di
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per esercitare con competenza ed efficacia la funzione di RLS
all'interno dell'organizzazione aziendale.

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

8 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 210,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 189,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

21

Cod. 14

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato esclusivamente ai preposti aziendali, di cui all’art. 37 del D.Lgs.81/2008, che abbiano già
frequentato la formazione obbligatoria per i lavoratori (parte generale e parte specifica).
Il corso Preposti fornisce 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.
RIFERIMENTI L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la formazione dei preposti così come
NORMATIVI definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo.
I preposti devono essere formati secondo le disposizioni normative D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Parte Prima (4 ore):
I compiti, gli obblighi e le responsabilità dei principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei principali fattori di rischio;
La valutazione dei rischi dell'azienda in relazione al contesto in cui opera il preposto, quale strumento per il
corretto esercizio della funzione di preposto;
Come individuare le misure tecniche-organizzative-procedurali di prevenzione e protezione;
Come evidenziare e gestire gli incidenti e gli infortuni mancati;
Esercitazione pratica.
Parte Seconda (4 ore):
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, anche in riferimento ai neoassunti, ai lavoratori
somministrati e agli stranieri;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali;
Simulazione di casi pratici in relazione a problematiche inerenti il rapporto preposto-lavoratori e le modalità di
controllo e vigilanza;
Analisi e confronto delle problematiche emerse durante le simulazioni.
Test di verifica dell'apprendimento

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

8 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 200,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 180,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

22

Cod. A14

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER PREPOSTI
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai preposti, indipendente dal rischio di appartenenza dell’azienda.
I preposti che sono stati formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (ossia tutti
i formati antecedentemente al 17/01/2012) devono obbligatoriamente effettuare le sei ore complessive di
aggiornamento quinquennale entro il mese di gennaio 2017.
RIFERIMENTI Per la formazione dei preposti è previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore per
NORMATIVI tutti e tre i livelli di rischio.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 9, prevede che i contenuti dell’aggiornamento debbano
riguardare i compiti del preposto in relazione al proprio ruolo aziendale in materia di sicurezza e saluti del
lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Aggiornamenti e approfondimenti giuridico-normativi
I compiti, gli obblighi e le responsabilità del preposto
Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

6 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 100,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 90,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

23

Cod. 15

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI

(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato a tutti i dirigenti così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/2008 che
individua il dirigente come la “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.
RIFERIMENTI L’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la formazione dei dirigenti così come
NORMATIVI definiti dall’art. 2, comma 1, lettera d) del medesimo Decreto Legislativo.
I dirigenti devono essere formati secondo le disposizioni normative D.lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Modulo 1 Giuridico-Normativo:
Sistema legislativo - Organi di vigilanza - Soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità
e tutela assicurativa - Delega di funzioni
Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza:
Modelli di organizzazione e di gestione - Gestione della documentazione - Obblighi connessi ai contratti di
appalto - Organizzazione della prevenzione - Funzione di vigilanza - Ruolo di RSPP e ASPP
Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi:
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi - Misure di prevenzione e protezione e fattori
di rischio - Infortuni mancati - Preposti – DPI - Sorveglianza sanitaria
Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
Competenze relazionali - Tecniche di comunicazione - Gestione dei conflitti - Consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Test di verifica dell'apprendimento

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

16 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 300,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 270,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

24

Cod. A15

CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER DIRIGENTI

DESTINATARI

Il corso è destinato ai dirigenti, indipendente dal rischio di appartenenza dell’azienda.
I dirigenti che sono stati formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (ossia tutti
i formati antecedentemente al 17/01/2012) devono obbligatoriamente effettuare le sei ore complessive di
aggiornamento quinquennale entro il mese di gennaio 2017.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Per la formazione dei dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore per
tutti e tre i livelli di rischio.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 9, prevede che i contenuti dell’aggiornamento debbano
riguardare i compiti del preposto in relazione al proprio ruolo aziendale in materia di sicurezza e saluti del
lavoro.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.

CONTENUTI

Aggiornamenti e approfondimenti giuridico-normativi
I compiti, gli obblighi e le responsabilità del dirigente
Le relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

6 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013

ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 100,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 90,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail
a: formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

25

Cod. 21

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO BASSO
(Art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/201

DESTINATARI Il corso è destinato ai Datori di Lavoro di aziende classificate a Rischio Basso che intendono svolgere
direttamente il compito di RSPP.
RIFERIMENTI L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 prescrive al Datore di Lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti
NORMATIVI propri del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, lo svolgimento di un corso di formazione in relazione al
livello di rischio individuato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda, secondo le disposizioni
normative contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
CONTENUTI

Modulo 1 Giuridico-Normativo:
Sistema legislativo - Organi di vigilanza - Soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità
e tutela assicurativa - Delega di funzioni.
Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza:
Modelli di organizzazione e di gestione - Gestione della documentazione - Obblighi connessi ai contratti di
appalto - Organizzazione della prevenzione - Funzione di vigilanza - Ruolo di RSPP e ASPP.
Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi:
Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi - Misure di prevenzione e protezione e fattori
di rischio - Infortuni mancati - Preposti – DPI - Sorveglianza sanitaria.
Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
Competenze relazionali - Tecniche di comunicazione - Gestione dei conflitti - Consultazione e partecipazione
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Test finale di apprendimento

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP e ASPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con
l’applicazione di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27
Euro a 7.862,44 Euro).

DURATA

16 ore

DATE
SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 300,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 270,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

26

Cod. 22

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO MEDIO
(Art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai Datori di Lavoro di aziende classificate a Rischio Medio che intendono svolgere
direttamente il compito di RSPP.
RIFERIMENTI L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 prescrive al Datore di Lavoro, che intende svolgere direttamente i compiti
NORMATIVI propri del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, lo svolgimento di un corso di formazione in relazione al
livello di rischio individuato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda, secondo le disposizioni
normative contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
CONTENUTI

Modulo 1 Giuridico-Normativo
Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Modulo 5 Rischi agenti fisici, Rischio Chimico, Rischio movimentazione carichi, Rischio Incendio
Modulo 6 Rischi ergonomia e videoterminali; lavoratrici madri, rischio MMC, Rischio elettrico
Modulo 7 Gestione ed organizzazione sicurezza: contratti d’appalto, obblighi formativi
Modulo 8 Sicurezza delle macchine e Marcatura CE
Test finale di apprendimento

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP e ASPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con
l’applicazione di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27
Euro a 7.862,44 Euro).

DURATA

32 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 550,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 495,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

27

Cod. 23

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP DATORI DI LAVORO – RISCHIO ALTO

(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione del D.Lgs. 195/2003 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai Datori di Lavoro di aziende classificate a Rischio Alto che intendono svolgere direttamente
il compito di RSPP.
RIFERIMENTI L’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti
NORMATIVI propri del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi, lo svolgimento di un corso di formazione in relazione al
livello di rischio individuato in base al settore ATECO di appartenenza dell’azienda, secondo le disposizioni
normative contenute nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
CONTENUTI

Modulo 1 Giuridico-Normativo
Modulo 2 Gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3 Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4 Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
Modulo 5 Rischi agenti fisici, Rischio Chimico, Rischio movimentazione carichi, Rischio Incendio
Modulo 6 Rischi ergonomia e videoterminali; lavoratrici madri, rischio MMC, Rischio elettrico
Modulo 7 Gestione ed organizzazione sicurezza: contratti d’appalto, obblighi formativi
Test intermedio di apprendimento
Modulo 8 Approfondimento Rischio movimentazione carichi
Modulo 9 Approfondimento Rischi agenti fisici: rumore e vibrazioni
Modulo 10 Rischio chimico, cancerogeno e rischio campi elettromagnetici
Modulo 11 Approfondimento Rischio incendio ed esplosione
Modulo 12 Sicurezza delle macchine e Marcatura CE
Test finale di apprendimento

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP e ASPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con
l’applicazione di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27
Euro a 7.862,44 Euro)

DURATA

48 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 700,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 630,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

28

Cod. A20

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORE DI LAVORO
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011)

DESTINATARI Il corso è destinato ai Datori di Lavoro di aziende classificate a Rischio Basso- Medio- Alto che intendono
svolgere direttamente il compito di RSPP.
I datori di lavoro che sono stati formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011
(ossia tutti i formati antecedentemente al 17/01/2012) devono obbligatoriamente effettuare l’aggiornamento
quinquennale entro il mese di gennaio 2017.
Chi ha frequentato i corsi successivamente deve comunque svolgere il totale delle ore di aggiornamento entro
5 anni dalla data di conseguimento dell’attestato di partecipazione.
RIFERIMENTI Per la formazione dei Datori di Lavoro che svolge direttamente i compiti propri del Servizio Prevenzione e
NORMATIVI Protezione dei rischi, è previsto un aggiornamento quinquennale di durata variabile a seconda del rischio
presente in azienda.
L'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, punto 9, prevede che i contenuti dell’aggiornamento debbano
riguardare:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
sistemi di gestione e processi organizzativi
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico
tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
CONTENUTI Modulo 1 (3 ore)
Aggiornamenti e approfondimenti giuridico-normativi
Modulo 2 (3 ore)
I compiti, gli obblighi e le responsabilità del preposto
Le relazioni tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Modulo 3 (4 ore) e Modulo 4 (4 ore)
Aggiornamento tecnico specifico: il programma è definito in relazione alla tipologia dei partecipanti.
I Moduli sono indipendenti e possono essere acquistati singolarmente.
SANZIONI

In caso di non adeguata formazione è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente l’arresto da 3 a 6 mesi e
ammenda da 3.071,27 Euro a 7.862,44 Euro

DURATA

6 ore AZIENDE RISCHIO BASSO
10 ore AZIENDE RISCHIO MEDIO
14 ore AZIENDE RISCHIO ALTO

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del Decreto
Interministeriale del 6 Marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
AZIENDE RISCHIO BASSO € 160,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
AZIENDE RISCHIO MEDIO € 220,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
AZIENDE RISCHIO ALTO € 280,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

29

Cod. 24

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO A

(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

DESTINATARI Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione.
RIFERIMENTI
NORMATIVI

L’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 identifica le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni e prescrive l’obbligo di frequenza di specifici corsi di
formazione, con verifica dell’apprendimento, di cui il Modulo A costituisce la parte generale comune a tutti i
settori ATECO. Il modulo A è propedeutico per l’accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente
l’accesso a tutti i percorsi formativi. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 definisce i contenuti e le
modalità di svolgimento.

CONTENUTI

L’approccio alla prevenzione nel D.Lgs. 81/08
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
Il sistema istituzionale della prevenzione
Il sistema di vigilanza e assistenza
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08
Il processo di valutazione dei rischi
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
La gestione delle emergenze
La sorveglianza sanitaria
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione
Test finale di apprendimento

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP e ASPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con
l’applicazione di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27
Euro a 7.862,44 Euro)

DURATA

28 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 450,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 405,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

30

Cod. 25

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO B

(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

DESTINATARI Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione.
RIFERIMENTI L’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 identifica le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
NORMATIVI servizi di prevenzione e protezione interni o esterni e prescrive l’obbligo di frequenza di specifici corsi di
formazione, con verifica dell’apprendimento. L’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 definisce i contenuti e le
modalità di svolgimento.
Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
L’articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo
comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore. Il suddetto modulo comune è esaustivo per tutti i settori
produttivi ad eccezione dei quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza di moduli di
specializzazione. Il modulo comune è propedeutico per l’accesso ai moduli di specializzazione.
CONTENUTI

SANZIONI

DURATA

DATE
SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONI

UD1: Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2: Ambienti e luoghi di lavoro
UD3: Rischio incendio e gestione delle emergenze – ATEX
UD4: Rischi infortunistici
UD5: Rischi infortunistici – Cadute dall’alto
UD6: Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro
UD7: Rischi di natura psico-sociale
UD8: Agenti fisici
UD9: Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10: Agenti biologici
UD11: Rischi connessi ad attività particolari
UD12: Organizzazione dei processi produttivi
Verifica finale dell’apprendimento
La mancata formazione di RSPP e ASPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con
l’applicazione di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27 Euro a
7.862,44 Euro)
Modulo B comune a tutti i settori produttivi: durata 48 ore
Modulo B-SP1 (agricoltura e pesca): durata 12 ore / Modulo B-SP2 (cave e costruzioni): durata 16 ore
Modulo B-SP3 (sanità residenziale): durata 12 ore / Modulo B-SP4 (chimico e petrolchimico): durata 16 ore
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto Interministeriale
6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione:
Modulo B comune a tutti i settori produttivi
Modulo B comune+SP1 (totale 60 ore)
Modulo B comune+SP2 (totale 64 ore)
Modulo B comune+SP3 (totale 60 ore)
Modulo B comune+SP4 (totale 64 ore)
Modulo specializzazione SP1 oppure SP3
Modulo specializzazione SP2 oppure SP4

€ 850,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 900,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 980,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 900,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 980,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 300,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
€ 380,00 + IVA di Legge per ogni partecipante

Sconto del 10% per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

31

Cod. 26

CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP/ASPP – MODULO C

(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

DESTINATARI Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione.
RIFERIMENTI L’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 identifica le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
NORMATIVI ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni.
È il modulo di specializzazione obbligatorio esclusivamente per gli RSPP, indipendentemente
dall’esperienza e dalla formazione pregressa in materia di sicurezza. La frequenza del Modulo
C costituisce un credito permanente e non necessita di ulteriori aggiornamenti nel tempo.
CONTENUTI

Ruolo dell’informazione e della formazione
Organizzazione e sistemi di gestione
Il sistema delle relazioni e della comunicazione
Aspetti sindacali
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato
Colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con l’applicazione
di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27 Euro a 7.862,44
Euro)

DURATA

24 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione:
€ 400,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 360,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

32

Cod. 27

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI
(Art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e D.M. 6 marzo 2013)

DESTINATARI Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, consulenti, Datori di lavoro e tutti
coloro che hanno la necessità di approfondire le proprie conoscenze e capacità nella gestione di attività
formativa.
RIFERIMENTI L’articolo 6 del D.Lgs. 81/2008 identifica i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
NORMATIVI sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento. Il successivo D.M.
6/03/2013 definisce i requisiti che deve possedere il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata e i contenuti del corso rispondono a quanto richiesto dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 al
punto b) dei 6 Criteri previsti, ovvero “Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima
di 24 ore”, pertanto la frequenza di questo corso, abbinata ad uno degli altri 6 Criteri Tecnici.
CONTENUTI

Competenze di formatore
Criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall'analisi dei bisogni alla sua valutazione
Capacità di ottimizzare il contributo formativo nell'ambito della sicurezza:
metodologie e strumenti per l'efficacia della formazione alla sicurezza
materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni
Verifica finale di apprendimento

SANZIONI

La mancata formazione di RSPP (sia interni che esterni) comporta la decadenza dell’incarico con l’applicazione
di pesanti sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27 Euro a 7.862,44
Euro)

DURATA

24 ore

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione:
€ 600,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 540,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA
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Corsi
Aggiornamento per RSPP/ASPP, Coordinatori

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

34

Cod. 30

DESTINATARI
RIFERIMENTI
NORMATIVI

CONTENUTI

SANZIONI

DURATA

DATE
SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

ISCRIZIONI

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP

(Art. 32 del D.Lgs. 81/2008 in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione
e Protezione.
Il D. Lgs. 81/08 art.32, comma 6, prescrive agli RSPP e ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di
seguire corsi di formazione e aggiornamento continuo, secondo quanto previsto dall'Accordo Stato
Regioni del 07/07/2016.
L’obbligo dell’aggiornamento per RSPP/ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long
learning cioè della formazione continua nell’arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di
RSPP/ASPP, l’aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di contenuti già
trattati, ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al
conteso produttivo e ai rischi specifici del settore.
L’aggiornamento deve rientrare tra le seguenti tematiche:
aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi
sistemi di gestione e processi organizzativi
fonti di rischio specifiche all’attività lavorativa o del settore produttivo riguardanti lavoratori
esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri paesi
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Ogni RSPP e ASPP potrà individuare il percorso formativo che più si adatta alle proprie esigenze,
scegliendo tra le numerose opportunità offerte.
Ferme restando le sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di
aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi
abilitanti. Il completamento e dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad
eseguire la funzione esercitata. La funzione di RSPP/ASPP non è esercitabile se non viene completato
l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme.
Sanzioni in capo al Datore di Lavoro (arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3.071,27 Euro a 7.862,44 Euro).
Le ore minime di aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:
RSPP: 40 ore nel quinquennio (dalla data di termine del modulo B o dalla data di conseguimento della
laurea qualora esonerati dalla frequenza)
ASPP: 20 ore nel quinquennio (dalla data di termine del modulo B o dalla data di conseguimento della
laurea qualora esonerati dalla frequenza)
E’ preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell’arco temporale del
quinquennio.
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione
€ 150,00+ IVA di legge per i Moduli da 4 ore
€ 300,00+ IVA di legge per i Moduli da 8 ore
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022
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Cod. 40

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
TEMPORANEI E MOBILI
( D.Lgs. 81/2008 Titolo IV – All. XIV e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016)

DESTINATARI

Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione
e Protezione.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il corso di aggiornamento per coordinatori è obbligatorio per il mantenimento dell’abilitazione ai sensi
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i per il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri mobili temporanei, secondo l’art.
98 e l’all. XIV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

CONTENUTI

Ogni Coordinatore potrà individuare il percorso formativo che più si adatta alle proprie esigenze,
scegliendo tra le numerose opportunità offerte.

SANZIONI

Ferme restando le sanzioni previste per i soggetti obbligati, l’assenza della regolare frequenza ai corsi di
aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi
abilitanti. Il completamento e dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad
eseguire la funzione esercitata. La funzione di Coordinatore non è esercitabile se non viene completato
l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme

DURATA

È previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da
effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco dell’intero quinquennio.

DATE
SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
Quota di partecipazione
€ 150,00+ IVA di legge per i Moduli da 4 ore
€ 300,00+ IVA di legge per i Moduli da 8 ore
Sconto del 10% per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via email a: formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022
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Corsi
Rischio Elettrico

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022
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Cod. 60.1

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI NUOVA CEI 11-27:2014
PES / PAV / PEI
(Art. 82 del D.Lgs. 81/2008 e Norma CEI 11-27, IV edizione del 2014)

DESTINATARI Il corso è destinato a addetti ai lavori elettrici, che devono operare sugli impianti elettrici, per essere qualificati,
in funzione della formazione, delle capacità ed esperienza, in Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV)
ed Idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI)
RIFERIMENTI La Nuova Norma CEI 11-27, 4° edizione del 2014, fornisce gli elementi essenziali per la formazione degli addetti
NORMATIVI ai lavori elettrici. La norma CEI 11-27:2014 prevede che il datore di lavoro conferisca per iscritto la qualifica ad
operare sugli impianti elettrici che può essere di Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV) ed Idonea ai
lavori elettrici sotto tensione (PEI). La Norma CEI 11-27:2014 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al
fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza
elettrica.
L'art. 82 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad affidare i lavori elettrici su parti in tensione a lavoratori
abilitati ai sensi della pertinente normativa tecnica, tra cui appunto la Nuova Norma CEI 11-27 del 2014.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI Livello 1A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche
Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica con particolare riguardo ai
principi ispiratori del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. come chiave d’interpretazione della cultura della
sicurezza.
Conoscenza delle prescrizioni:
- della Norma CEI EN 50110-1 e della Norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
- di base delle Norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per impianti AT e MT, e CEI
64-8 per gli aspetti costruttivi dell’impianto utilizzatore in BT.
Nozioni circa gli effetti dell’elettricità (compreso l’arco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento
di soccorso.
Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.
Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti dell'URI, RI, URL e PL; la preparazione
del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di sicurezza; le comunicazioni; il cantiere.
Livello 2A CEI 11-27 - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione).
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire
nei lavori sotto tensione.
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori elettrici sotto tensione.
Prevenzione dei rischi elettrici.
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli (URI, RI, URL, PL).
Verifica finale di apprendimento
SANZIONI
DURATA
DATE
SEDE
DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro
16 ore
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.
Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 350,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 315,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

38

Cod. A60.1

AGGIORNAMENTO CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
NUOVA CEI 11-27:2014 - PES / PAV / PEI
(Art. 82 del D.Lgs. 81/2008 e Norma CEI 11-27, IV edizione del 2014)

DESTINATARI Il corso si rivolge a nominati Persone Esperte (PES),Persone Avvertite(PAV) e Persone Idonee(PEI), che hanno
già svolto il corso di abilitazione.
RIFERIMENTI In assenza di indicazioni specifiche nella norma CEI 11-27, per quanto riguarda l’aggiornamento periodico della
NORMATIVI formazione, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la”formazione” sia ripetuta in relazione all’evoluzione dei
rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Inoltre è prevista in senso generale la formazione dei lavoratori per
garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in sicurezza.
Pertanto è necessario fornire un “aggiornamento” tutte le volte che variano le misure di sicurezza. In tal senso
la nuova edizione della norma CEI 11-27 richiede senz’altro una revisione della valutazione dei rischi elettrici e
delle misure di sicurezza previste in azienda, con particolare attenzione all’organizzazione e alle procedure di
lavoro. E’ necessario un percorso di “aggiornamento formativo” per gli addetti ai lavori elettrici con una
prevista periodicità (quinquennale, in analogia con le periodicità indicate per l’aggiornamento nei più recenti
Accordi Stato Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza), nonché nelle seguenti circostanze:
- evoluzione legislativa e/o normativa sulla sicurezza elettrica;
- trasferimento o modifica delle mansioni (nuovi lavori elettrici da effettuare);
- introduzione di nuove attrezzature o tecnologie di lavoro relative ai lavori elettrici.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Scopo e campo di applicazione della Nuova Norma CEI 11-27:2014 e della Nuova Norma CEI EN 50110-1:2014.
Le figure definite dalla Norma CEI 11-27 2014 (URI, RI, URL e PL).
Le nuove definizioni delle zone di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico.
La gestione dei lavori non elettrici con rischio elettrico.
Procedure per l'esercizio degli impianti elettrici (controlli funzionali, manovra di esercizio) e per
l'individuazione dei profili professionali.
Procedure per lavori sotto tensione, fuori tensione ed in prossimità.
La gestione delle situazioni di emergenza secondo le Norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014.
Test di verifica finale

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro
4 ore

DURATA
DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 150,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 135,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA
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Corsi
Formazione per Specifiche Mansioni
e Addetti all’utilizzo di Attrezzature

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022
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Cod. 50

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

DESTINATARI Il corso è destinato ad Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote
ad esclusione di quelli circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o
disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile).
Pass S.r.l. potrà ammettere ai corsi solo persone di maggiore età al momento dello svolgimento del corso, con
conoscenza delle norme di circolazione definite dal codice della strada e con capacità di comprendere la lingua
italiana (Rif. Allegato 2 del citato Accordo)
RIFERIMENTI L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle
NORMATIVI attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Modulo 1: giuridico normativo (1 ora)
Presentazione del corso carrellisti. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore addetto all'uso del carrello elevatore.
Modulo 2: tecnico (7 ore)
Carrelli e loro caratteristiche; nozioni di fisica applicata ai carrelli, principali rischi; controlli e manutenzioni;
modalità di utilizzo in sicurezza.
Test di apprendimento teoria
Modulo 3: pratico (4 ore)
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del
carrello elevatore.
Guida del carrello su percorso di prova
Valutazione finale con esercitazione prova pratica

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA
DATE

12 ore più test di apprendimento teorico e pratico
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19 per le prime 8 ore teoriche di formazione
e in presenza, presso sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso, per le ultime 4
ore di parte pratica.
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara
Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 260,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 234,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA
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Cod. A50

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

DESTINATARI Addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi (ossia qualunque veicolo su ruote ad esclusione di quelli
circolanti su rotaie, concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature
qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile) già in possesso dell’abilitazione secondo
l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa, conforme al punto 9 del
suddetto accordo effettuata prima del 12/03/2013.
RIFERIMENTI La formazione per l’abilitazione degli utilizzatori dei carrelli elevatori, come previsto nell’Accordo Stato Regioni
NORMATIVI del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, contemplando una formazione teorica e
pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.
Ogni 5 anni gli utilizzatori dei carrelli elevatori devono effettuare un corso di aggiornamento per il
mantenimento dell’abilitazione della durata di 4 ore.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Modulo1: giuridico normativo (1 ora)
Presentazione del corso carrellisti. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore addetto all'uso del carrello elevatore.
Modulo 2: pratico (3 ore)
Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello elevatore, dei vari componenti e delle sicurezze.
Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del
carrello elevatore.
Valutazione finale con esercitazione prova pratica

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro
4 ore più test di apprendimento teorico e pratico
E’ prevista la partecipazione di un massimo di 6 corsisti per ciascun modulo
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

DURATA
DATE
SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 (con abilitazione in tutte le aree tematiche previste)

ATTESTATI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente previo superamento dei test teorici e pratici di
guida del carrello elevatore

COSTI
ISCRIZIONI

€ 150,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 135,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

CULTURA PER LA SICUREZZA
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Cod. 51.8
Cod.51.10

CORSO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

DESTINATARI Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (ple) con e senza stabilizzatori già in possesso
dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto accordo effettuata prima del 12/03/2013.
Pass S.r.l. potrà ammettere ai corsi solo persone di maggiore età al momento dello svolgimento del corso, con
conoscenza delle norme di circolazione definite dal codice della strada e con capacità di comprendere la lingua
italiana (Rif. Allegato 2 del citato Accordo)
RIFERIMENTI L’art. 73 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle
NORMATIVI attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Con l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione,
i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Modulo 1: giuridico-normativo (1 ora)
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in
quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (d.lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo 2: tecnico (3 Ore)
Categorie di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare prima
dell’utilizzo; dpi specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; procedure operative
di salvataggio
Test di apprendimento teoria
Modulo 3: pratico (4 ore o 6 ore)
Esercitazioni di pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro
Valutazione finale con esercitazione prova pratica

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro
PLE con Stabilizzatori: 8 ore; PLE senza stabilizzatori: 8 ore; PLE con o senza stabilizzatori: 10 ore più test di
apprendimento teorico e pratico.
E’ prevista la partecipazione di un massimo di 6 corsisti per ciascun modulo
Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

DURATA

DATE
SEDE

Videoconferenza sincrona per il perdurare dell’emergenza Covid-19 per le prime 8 ore teoriche di formazione
e in presenza, presso sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso, per le ultime 4
ore di parte pratica.
Oppure presso Pass S.r.l. Via Cairoli n. 22 – 44121 Ferrara

DOCENTI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 280,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 252,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.

ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI
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Cod. A51

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'USO DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI
(PLE)
(Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

DESTINATARI Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori già in possesso
dell’abilitazione secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, oppure in possesso di formazione pregressa,
conforme al punto 9 del suddetto accordo effettuata prima del 12/03/2013.
RIFERIMENTI La formazione per l’abilitazione degli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE),
NORMATIVI come previsto nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve seguire precisi percorsi, durate e modalità,
contemplando una formazione teorica e pratica, con verifiche di apprendimento eseguite anche “in campo”.
Ogni 5 anni gli addetti alle PLE devono effettuare un corso di aggiornamento per il mantenimento
dell’abilitazione, della durata di 4 ore.
Il datore di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti e
valuta la comprensione della lingua italiana per i lavoratori stranieri (art. 36 c. 4) prima dell’iscrizione ai corsi,
segnalando eventuali difficoltà linguistiche a PASS SRL per l’adeguamento della didattica.
CONTENUTI

Modulo 1: giuridico normativo (1 ora)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
Responsabilità dell’operatore.
Modulo 2: pratico (3 ore)
Individuazione dei componenti strutturali; Dispositivi di comando e di sicurezza; Controlli pre-utilizzo; Controlli
prima del trasferimento su strada; Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in
quota, condizioni del terreno; Movimentazione e posizionamento della PLE.
Valutazione finale con esercitazione prova pratica

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

DURATA

4 ore più test di apprendimento teorico e pratico
E’ prevista la partecipazione di un massimo di 6 corsisti per ciascun modulo.

DATE

Vedi Calendario Corsi Sul sito www.passferrara.it.

SEDE

Il corso si svolge in presenza; la sede che verrà comunicata ai partecipanti in fase di conferma del corso

DOCENTI
ATTESTATI
COSTI
ISCRIZIONI

Docenti abilitati secondo i requisiti previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013.
Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 150,00 + IVA di Legge per ogni partecipante.
Sconto del 10% (€ 135,00) per Iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via e-mail a:
formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
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Corsi
E-learning
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Cod. E

FORMAZIONE SICUREZZA IN MODALITA’ E-LEARNING
(Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016)

Costo

Cod. E01

AGGIORNAMENTO RSPP DDL – RISCHIO ALTO (14 ORE )
Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro RSPP - Aziende Rischio Alto

Cod. E03

AGGIORNAMENTO RSPP DDL – RISCHIO BASSO (6 ORE )
Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro RSPP - Aziende Rischio Basso

€ 60,00 +iva

Cod. E137

AGGIORNAMENTO RSPP DDL – RISCHIO MEDIO (10 ORE )
Corso di aggiornamento per Datori di Lavoro RSPP - Aziende Rischio Medio

€ 100,00 +iva

Cod. E115

AGGIORNAMENTO PREPOSTI (6 ORE )
Corso di aggiornamento formazione per preposti per la sicurezza sul lavoro

€ 50,00 +iva

Cod. E113

AGGIORNAMENTO LAVORATORI DI TUTTI I SETTORI (6 ORE )
Corso di aggiornamento formazione per Lavoratori

€ 50,00 +iva

Cod. E116

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI (6 ORE )
Corso di aggiornamento per Dirigenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro

€ 60,00 +iva

Cod. E30

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI (4 ORE )
Corso di formazione Lavoratori Parte generale

€ 30,00 +iva

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO (8 ORE )
Corso di formazione Lavoratori Parte generale e Parte specifica

€ 60,00 +iva

Cod. E31
Cod. E33
Cod. E35

FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE )
Corso di formazione per Dirigenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO BASSO (4 ORE )
Corso di formazione Lavoratori Parte Specifica

€ 150,00 +iva

€ 150,00 +iva
€ 30,00 +iva

Cod. E130

CORSO DI AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI (40 ORE )

€ 350,00 +iva

Cod. E43

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. – TUTTI I MACROSETTORI E SP1 – SP2 – SP3 – SP4
(40 ORE )

€ 350,00 +iva

Cod. E44

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER A.S.P.P. – TUTTI I MACROSETTORI E SP1 – SP2 – SP3 – SP4
(20 ORE )

€ 280,00 +iva

Cod. E34

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (R.S.P.P.) E (A.S.P.P) MODULO A (28 ORE )

€ 300,00 +iva

Cod. E188

CORSO DI FORMAZIONE PER REFERENTE COVID NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI
DELL'INFANZIA (6 ORE )

€ 50,00 +iva

Cod. E144

GENERAL TRAINING COURSE FOR WORKERS FOR SAFETY (4 ORE)

€ 60,00 +iva

Cod. E128

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
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COSTI

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Quota di partecipazione per singolo partecipante.
Nel caso di iscrizione di più partecipanti di una stessa azienda è possibile richiedere una
quotazione personalizzata.
Le modalità applicative in tema di formazione e-learning sono dettate dall’Allegato II all’Accordo StatoRegioni del 07/07/2016, che sostituisce l’Allegato I all’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione
dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
È ammessa l’erogazione in modalità e-learning limitatamente a:
Lavoratori: modulo formativo generale di base (4 ore);
Lavoratori: modulo formativo specifico di base rischio basso (4 ore)*;
Preposti: modulo di formazione aggiuntiva di base (4 ore);
Dirigenti: tutti i moduli (16 ore);
Aggiornamenti Rspp/ASPP, Coordinatori, RSPP DDL, Dirigenti, Preposti, Lavoratori: tutto il corso
di aggiornamento.
(*)

Per i lavoratori impiegati in aziende classificate a rischio medio / alto, che devono svolgere
complessivamente 12 o 16 ore di corso, la formazione specifica deve essere erogata in modalità frontale
(aula).
SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro
inadempiente l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 Euro a 6.388,23 Euro

MODALITÀ
OPERATIVE

Al fine di consentire l’erogazione della formazione, è necessario che il corsista abbia a disposizione
adeguata strumentazione; tutte le ore dedicate alla formazione devono rientrare nell’orario di lavoro
effettivo.
Ad attivazione del percorso formativo, saranno inviati al partecipante il login e la password di accesso
alla piattaforma per la fruizione del percorso formativo.
Il termine massimo per lo svolgimento del corso è di 3 mesi dalla data di attivazione.

ATTESTATI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente, al termine del percorso e successivamente
al superamento del test di apprendimento.

ISCRIZIONI

Per aderire al corso compilare la Scheda d’iscrizione online o inviarla compilata in ogni sua parte via email a: formazione@passferrara.it
Per informazioni telefoniche Tel. 0532-247713.
Al ricevimento dell’iscrizione verrà emessa relativa fattura.
Il percorso formativo verrà attivato successivamente al saldo della fattura.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA RESTITUIRE COMPILATA e SOTTOSCRITTA
via e-mail a: formazione@passferrara.it
Il/La sottoscritto/a:
Legale Rappresentante /Titolale dell’azienda:
Ragione sociale
Via, n.

Località e CAP:

P.IVA e Cod. Fiscale
Codice Univoco per
fatturazione
Referente
per
comunicazioni

Codice ATECO
Email:

Telefono:

Cell:

si iscrive e/o iscrive le seguenti persone:
Cognome
Nome

Codice
________

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Ruolo Aziendale

al CORSO: ____________________________________________________________________
che si svolgerà in data __________________________________________________________

Quota di iscrizione a partecipante: (barrare la scelta effettuata):
 Quota Intera € ____________________ + IVA
 Quota scontata € _______________________ + IVA
La quota deve essere versata al momento della conferma del corso, che sarà comunicata a tutti gli iscritti 5 giorni lavorativi prima
dell’inizio del corso stesso. Successivamente verrà inviata fattura quietanzata. Il pagamento può essere effettuato mediante
Bonifico bancario intestato a PASS S.r.l. presso:
BPER – AGENZIA 1 SL Di Ferrara VIA BOLOGNA 108 - IBAN IT 12B 05387 13003 000035014669
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto a PASS S.r.l. entro e non oltre i 5 giorni lavorativi precedenti l’inizio del
corso; in caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine ovvero in caso di mancata presenza del partecipante ad inizio corso o
ritiro durante lo svolgimento del corso, sarà dovuto il pagamento integrale della quota. PASS S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare
la data di inizio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti; qualora occorra tale evenienza
la variazione sarà tempestivamente comunicata e si potrà provvedere al rimborso delle quote versate.
La conoscenza della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri è un elemento fondamentale per la comprensione delle regole
e della formazione in ambito lavorativo e conseguentemente dei comportamenti sicuri e corretti da parte dei lavoratori. Il datore
di lavoro è responsabile della formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori (art.37 TU 81/2008), pertanto con
l’iscrizione al presente corso dichiara di aver valutato come comprensibile ed adeguato per lavoratore straniero il percorso
formativo proposto da PASS SRL.
Data _______________________

Timbro e Firma ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del “Codice Privacy” come aggiornato D. Lgs. 2018/101
La presente informativa (o “privacy policy”), resa ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (Protezione dei dati personali) e del “Codice della
privacy” descrive le modalità di gestione del trattamento dei dati personali che devono essere acquisiti in conformità alla normativa vigente, per l’esecuzione del
contratto di prestazione di SERVIZI, CONSULENZA E FORMAZIONE AZIENDALE
PASS SRL si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare pienamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, improntato sui principi
di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il Titolare del Trattamento dei dati è PASS SRL con sede in Ferrara Via Cairoli n. 22, i dati di contatto del titolare sono i seguenti: Dr.ssa Garavini Paola,

garavini@passferrara.it, telefono 0532 / 247713
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 13 lett. c) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito solo Reg. UE) si indicano le finalità per cui verranno trattati i dati personali:
I dati di contatto dell’azienda/ privati saranno acquisiti, ai sensi dei punti b), c) f) dell’art. 6 Reg. UE., in particolare:
A.
per dare esecuzione ad un servizio e/o contratto di fornitura;
B.
per eseguire, in generale, obblighi di legge;
C.
per esigenze di tipo operativo e gestionale interne ed inerenti all’esecuzione del contratto;
D.
Registrazione al servizio di invio news letters per informare e promuovere corsi di formazione, comunicare novità normative, servizi aziendali
e beneficiare di promozioni o sconti;
Per i punti di cui sopra (A,B,C), il trattamento dei dati è necessario all’espletamento del contratto, cosicché il rifiuto al rilascio dei dati di contatto dei referenti
aziendali responsabili per area del servizio offerto nonché dei dati per i clienti privati , costituisce causa di impossibilità di esecuzione della prestazione. In merito al
punto (D) la base giuridica è l’interesse legittimo del titolare al trattamento dei dati per finalità di marketing.
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
La categoria di dati raccolti riguarda DATI COMUNI ED IDENTIFICATIVI: nome e cognome, residenza, dati anagrafici e fiscali, indirizzo mail aziendale, dati bancari e
comunque i dati pubblici in genere dei referenti aziendali (proprietari o dipendenti dell’azienda) per la quale si esegue la prestazione o si eroga il servizio. Possono
essere inoltre raccolti informazioni relative alla solvibilità del cliente, attraverso banche date pubbliche.
I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le finalità di cui sopra. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza nonché la riservatezza e sarà effettuato con strumenti cartacei e mediante strumenti automatizzati elettronici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi. I dati non vengono trasmessi a paesi Terzi.
3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali “comuni ed identificativi” di cui al punto 2, potranno essere trasmessi e trattati da altri soggetti in base alle finalità del trattamento stesso, in
particolare:
Punto A) delle finalità (art.1 della presente informativa) da: collaboratori, dipendenti, professionisti esterni con cui il Titolare collabora;
Punto B) delle finalità (art.1 della presente informativa) da: Enti pubblici (AGENZIA ENTRATE), consulenti del lavoro, commercialisti;
Punto C) delle finalità (art.1 della presente informativa) da: collaboratori, professionisti esterni con cui il Titolare collabora;
Punto D) delle finalità (art.1 della presente informativa) i dati vengono gestiti esclusivamente dal Titolare.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati raccolti per le FINALITA’ del trattamento di cui ai punti A,B,C non sarà superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e in ogni caso determinato in base alle scadenze previste dalle norme di legge: nel caso specifico
sarà di dieci anni (10 anni), in base alla normativa della trattenuta fiscale e contabile dei dati di cui ai punti A,B,C. Punto D la conservazione si limiterà a 24 mesi.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO (Artt. 12-23 Reg. UE)
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare al trattamento, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi nel caso sussistano
le ragioni di cui all’art. 17 dello stesso Regolamento; ha diritto altresì alla limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto di portabilità dei dati. Ha altresì diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte a PASS SRL con sede in Ferrara Via Cairoli n. 22, i dati di contatto del titolare sono i seguenti: Dr.ssa Garavini Paola, garavini@passferrara.it,
telefono 0532 / 247713
Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il
titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
Luogo, data _______________________

Timbro e Firma _____________________________________

CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di
acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, come descritti nell’informativa (punto 1 lettera D: per informare
e promuovere corsi di formazione, tematiche di interesse aziendale, servizi di consulenza erogati da Pass srl attraverso l’invio di email) con le modalità e per le finalità indicate nella informativa
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dei servizi erogati da Pass s.r.l.
Luogo, data _______________________

Timbro e Firma _____________________________________

Revoca del consenso al trattamento
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.
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Informazioni
I contenuti delle schede sono aggiornati al 01/01/2022 e potranno subire variazioni e adeguamenti in funzione di modifiche
successive alla stampa del presente catalogo.
Per essere sempre aggiornato sui nostri corsi, visita il sito www.passferrara.it, oppure contatta i nostri uffici a Ferrara Tel. 0532247713 - e-mail: formazione@passferrara.it.
Per aderire ai corsi a calendario inviare la Scheda d’iscrizione – scaricabile dal sito www.passferrara.it - compilata in ogni sua parte
via mail a formazione@passferrara.it; in alternativa è possibile fare l’iscrizione on line direttamente al sito nella relativa scheda
corso.
Sono previste tariffe scontate per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso). Nel caso di iscrizione di più
partecipanti di una stessa azienda è possibile richiedere una quotazione personalizzata.
Pass S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti; qualora occorra tale evenienza, la variazione sarà tempestivamente comunicata e si potrà provvedere al rimborso
delle quote versate.

Come arrivare
Pass S.r.l. si trova nel centro della città di Ferrara, facilmente raggiungibile sia dalla città stessa, sia dall'autostrada e dalla stazione
ferroviaria.
Via Cairoli è a un passo dal Castello Estense, in zona a traffico limitato, servita da autobus e in prossimità di diversi parcheggi; inoltre
è possibile parcheggiare lungo Corso Giovecca e nelle vie adiacenti (posti liberi e/o parcometri a monete).
In Auto
Autostrada A13 Bologna-Padova - Uscite Ferrara Nord e Ferrara Sud. Parcheggi più vicini:
Parcheggio Centro Storico - Via Darsena 66 (a pagamento)
Parcheggio ex MOF – Via Darsena 140 (gratuito)
Parcheggio San Guglielmo – Via San Guglielmo (traversa di Via Palestro) (a pagamento)
In treno/autobus
Per chi arriva a Ferrara in treno, la fermata dell'autobus è subito all'esterno della stazione, i bus numero 1 e 9 percorrono V.le Cavour
e C.so Giovecca, permettendo di raggiungere Via Cairoli in 5 minuti (fermata Giovecca / Teatini). A piedi dalla stazione è una
passeggiata di 15-20 minuti.

CULTURA PER LA SICUREZZA

2022

50

