Aristea Corsi si adegua in modo
completo alle esigenze formative delle
aziende, dei lavoratori e del privato,
ponendosi come primo obiettivo
lo sviluppo delle competenze personali
e professionali dei partecipanti.
Un nuovo ampio catalogo che spazia
dai corsi obbligatori per la sicurezza,
alla formazione manageriale,
dall’acquisizione di competenze tecniche
a quelle comportamentali.

Formazione in azienda, a catalogo, e-learning.

Le soluzioni formative proposte sono molteplici:
la formazione in azienda, progettata su misura
per rispondere concretamente alle esigenze
dei nostri clienti.
La formazione a catalogo, presso la nostra
struttura, caratterizzata dalla presenza in aula
di partecipanti provenienti da diverse realtà che,
attraverso lo scambio e la condivisione delle
proprie esperienze, lavorano insieme
per lo sviluppo delle proprie competenze.
La formazione e-learning per un percorso
di apprendimento dinamico ed all’avanguardia.

PER LE AZIENDE
Finanzia con noi la tua formazione!
Gestiremo tutte le fasi organizzative
ed amministrative per la presentazione
di piani formativi finanziati dai maggiori fondi
interprofessionali fino all’ottenimento del
rimborso.

I plus dei nostri formatori e partner
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PLURIENNALE E DI ALTO LIVELLO

SENIOR NELLA CONSULENZA E FORMAZIONE

VERSO IL PROPRIO LAVORO E NELLA VOGLIA DI TRASMETTERE
CONOSCENZE ED ESPERIENZE
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Esperienze di team building

CREARE COLLABORAZIONE, MOTIVARE IL GRUPPO DI LAVORO,
CREARE COESIONE ED INTEGRAZIONE.

Le attività di team building possono facilitare la comunicazione,
stimolare la creatività, far emergere la leadership, educare alla delega
ed al lavoro per obiettivi, sviluppare l’empatia e l’ascolto, veicolare vision,
mission e valori aziendali, valutare il potenziale e le attitudini, avvicinare
management e personale operativo.
Questi sono solo alcuni degli obiettivi perseguibili...
Per maggiori informazioni scrivici a formazione@aristea.net.
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Formazione addetti alle squadre di emergenza antincendio e primo soccorso

PSA › PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A
Corso per incaricati di primo soccorso per Aziende appartenenti al Gruppo A
secondo la classificazione aziendale introdotta dal Decreto Ministeriale n. 388,
del 15 luglio 2003.
PROGRAMMA
Allertare il sistema di soccorso
- Cause e circostanze dell’infortunio
- Comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi
di Assistenza Sanitaria di emergenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Scena dell’infortunio
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare
e respiratorio
- Tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
- Sostenimento delle funzioni vitali
- Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Cenni di anatomia dello scheletro
- Lussazioni, fratture e complicanze
- Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente
di lavoro
- Lesioni da freddo e da calore/da corrente elettrica/da agenti chimici/
intossicazioni
- Ferite lacero contuse
-E
 morragie esterne
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Acquisire capacità di intervento pratico
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
- Tecniche di tamponamento emorragico
- Tecniche di sollevamento, spostamento, trasporto del traumatizzato
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici
OBIETTIVI
Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di Addetto alla Squadra
di Primo Soccorso per Aziende di Gruppo A.
METODOLOGIA
Lezione interattiva comprensiva di prova pratica su manichino, discussione
su casi pratici provenienti da esperienze professionali, discussione e studio
di casi reali, attività di confronto e sensibilizzazione.
DOCENTI
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
16 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 275.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

PSB › PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPI B-C
Corso per incaricati di primo soccorso per Aziende appartenenti al Gruppo
B-C secondo la classificazione aziendale introdotta dal Decreto Ministeriale
n. 388, del 15 luglio 2003.
PROGRAMMA
Allertare il sistema di soccorso
- Cause e circostanze dell’infortunio
- Comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi
di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Scena dell’infortunio
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare
e respiratorio
- Tecniche di autoprotezione del personale addetto al primo soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
- Sostenimento delle funzioni vitali
-R
 iconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Cenni di anatomia dello scheletro
- Lussazioni, fratture e complicanze, traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente
di lavoro
- Lesioni da freddo e da calore/da corrente elettrica/da agenti chimici/
intossicazioni
- Ferite lacero contuse, emorragie esterne

Acquisire capacità di intervento pratico
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
- Tecniche di tamponamento emorragico
- Tecniche di sollevamento, spostamento, trasporto del traumatizzato
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici
OBIETTIVI
Formare gli addetti al primo soccorso in ottemperanza
al DM 388/03 per aziende di gruppo B-C.
METODOLOGIA
Lezione interattiva comprensiva di prova pratica su manichino, discussione
su casi pratici provenienti da esperienze professionali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
12 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 230.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

A-PSA › AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO A
Corso di aggiornamento per incaricati di primo soccorso per Aziende
appartenenti al Gruppo A secondo la classificazione aziendale introdotta
dal Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003.
PROGRAMMA
Acquisire capacità di intervento pratico
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
- Tecniche di tamponamento emorragico
- Tecniche di sollevamento, spostamento, trasporto del traumatizzato
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici

OBIETTIVI
Aggiornare la formazione degli addetti al primo soccorso in ottemperanza
al DM 388/03 per Aziende di Gruppo A.
METODOLOGIA
Lezione interattiva comprensiva di prova pratica su manichino, discussione
su casi pratici provenienti da esperienze professionali, discussione e studio
di casi reali, attività di confronto e sensibilizzazione.
DOCENTI
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
6 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 150.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

A-PSB › AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPI B-C
Corso di aggiornamento per incaricati di primo soccorso per Aziende
appartenenti al Gruppo B secondo la classificazione aziendale introdotta
dal Decreto Ministeriale n. 388, del 15 luglio 2003.
PROGRAMMA
Acquisire capacità di intervento pratico
- Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.
- Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
- Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
- Tecniche di tamponamento emorragico
- Tecniche di sollevamento, spostamento, trasporto del traumatizzato
- Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti
chimici e biologici

OBIETTIVI
Aggiornare la formazione degli addetti al primo soccorso in ottemperanza
al DM 388/03 per aziende di gruppo B-C.
METODOLOGIA
Lezione interattiva comprensiva di prova pratica su manichino, discussione
su casi pratici provenienti da esperienze professionali, discussione e studio
di casi reali, attività di confronto e sensibilizzazione.
DOCENTI
I docenti sono medici competenti esperti in materia di Primo Soccorso.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 100.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

AIM › ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Corso di formazione per incaricati antincendio per attività a rischio incendio
medio.
PROGRAMMA
L’incendio e la prevenzione incendi
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Le sostanze estinguenti
- Triangolo della combustione
- Le principali cause di incendio
- I rischi alle persone
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
La protezione antincendio e le procedure da adottare
- Misure di protezione contro gli incendi
- Vie di esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- Procedure per l’evacuazione
- Rapporti con i Vigili del fuoco
- Attrezzature ed impianti di estinzione
- Sistemi di allarme
- Segnaletica di sicurezza
- Illuminazione di emergenza
Esercitazioni pratiche
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti
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OBIETTIVI
Il corso, conforme ai contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 correlati
al livello di rischio medio, fornisce agli incaricati della prevenzione incendi
le nozioni teoriche e pratiche di primo intervento mediante il corretto uso
di estintori, manichette e lance.
METODOLOGIA
Lezione interattiva comprensiva di prova pratica di spegnimento.
DOCENTI
Il corso Antincendio prevede l’apporto di professionalità specialistiche
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.
I docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica
esperienza nella formazione degli Addetti della Squadra Antincendio.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
8 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 200.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Messa a disposizione area idonea per prova pratica di spegnimento
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
materiale di consumo per prova pratica di spegnimento,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

AIB › ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Corso di formazione per incaricati antincendio per attività a rischio incendio
basso.
PROGRAMMA
L’incendio e la prevenzione incendi - protezione antincendio
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Prodotti della combustione
- Le sostanze estinguenti
- Effetti dell’incendio sull’uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
-M
 isure comportamentali
- Misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi

OBIETTIVI
Il corso, conforme ai contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 correlati
al livello di rischio basso, fornisce agli incaricati della prevenzione incendi
le nozioni teoriche di primo intervento.
METODOLOGIA
Lezione teorica interattiva
DOCENTI
Il corso Antincendio prevede l’apporto di professionalità specialistiche,
i docenti sono esperti in materia antincendio e hanno maturato specifica
esperienza nella formazione degli Addetti della Squadra Antincendio.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 130.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

A-AIM › AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Corso di aggiornamento per incaricati antincendio per attività a rischio
incendio medio.
PROGRAMMA
L’incendio e la prevenzione incendi - protezione antincendio
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Prodotti della combustione
- Le sostanze estinguenti
- Effetti dell’incendio sull’uomo
- Divieti e limitazioni di esercizio
- Misure comportamentali
- Misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi
Esercitazioni pratiche
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
e idranti

OBIETTIVI
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998,
fornisce agli incaricati alla prevenzione incendi già formati un ripasso delle
nozioni teorico pratiche di primo intervento precedentemente acquisite.
METODOLOGIA
Ripasso delle nozioni teoriche e conseguente prova di spegnimento.
DOCENTI
Il corso Aggiornamento Antincendio prevede l’apporto di professionalità
specialistiche, docenti sono esperti in materia antincendio e hanno
maturato specifica esperienza nella formazione degli Addetti della Squadra
Antincendio.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
5 ore
Partecipazione interaziendale in aristea
Costo € 150.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in Azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Messa a disposizione area idonea per prova pratica di spegnimento
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE EMERGENZA ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

A-AIB › AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Corso di aggiornamento per incaricati antincendio per attività a rischio
incendio basso.
PROGRAMMA
Esercitazioni pratiche
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione
- Istruzioni sull’uso degli estintori portatili, tramite sussidi audiovisivi
o dimostrazione pratica

OBIETTIVI
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998,
fornisce agli incaricati alla prevenzione incendi già formati un ripasso
delle nozioni teorico pratiche di primo intervento precedentemente acquisite
Metodologia: ripasso delle nozioni teoriche e conseguente prova
di spegnimento.
METODOLOGIA
Ripasso delle nozioni teoriche e conseguente prova di spegnimento.
DOCENTI
Il corso Aggiornamento Antincendio prevede l’apporto di professionalità
specialistiche, i docenti sono esperti in materia antincendio e hanno
maturato specifica esperienza nella formazione degli Addetti della Squadra
Antincendio.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
3 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 90.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
messa a disposizione area idonea per prova pratica di spegnimento
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

15

Formazione componenti servizi prevenzione e protezione

RLS › FORMAZIONE RLS
Corso di informazione e formazione per Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS) così come definiti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08,
Testo Unico sulla Sicurezza.
PROGRAMMA
Le funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Fonti normative e contrattuali
- Gestione dei rischi
- Iniziative per il coinvolgimento dei lavoratori
- RLS e formazione
Aggiornamenti del D.Lgs. 81/2008
- Il D.L 69/2013 recepito dalla L. 98/2013
- DUVRI
- Qualificazione delle figure della Sicurezza
- Attrezzature di Lavoro
- Cantieri temporanei e mobili
- Prevenzione incendi
Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
- I rischi aziendali
- Infortuni e infortuni mancati/dati INAIL
- DPI
- Stress e buone prassi
- Segnaletica di sicurezza
La gestione delle categorie “deboli”
- Rischio alcol e droga/assunzione sostanze psicotrope
- Lavoratrici madri, lavoro notturno, lavoro minorile, lavoratori stranieri
- Lavori in appalto
- Comunicazione
- Gestione delle emergenze
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OBIETTIVI
Il corso RLS si pone l’obiettivo di fornire gli elementi formativi per
raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti
di lavoro e adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
32 ore (previste n. 8 sessioni da 4 ore cad.)
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 410.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net

FORMAZIONE COMPONENTI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A-RLS › AGGIORNAMENTO RLS
Corso di aggiornamento per RLS (rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza) così come definiti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08,
Testo Unico sulla Sicurezza.
Il Corso di aggiornamento di 4 ore si rivolge ai Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza delle imprese fino a 50 dipendenti, quello di 8 ore
ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese con più
di 50 dipendenti.
PROGRAMMA
Il programma del corso sarà definito e reso noto una decina di giorni prima
dell’avvio dell’attività formativa e potrebbe trattare:
-

Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
Sistemi di gestione e processi organizzativi;
Fonti di rischio;
Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI
Il Corso di aggiornamento di 4 o 8 ore consente di adempiere alla formazione
di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
obbligatoria prevista dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 81/08.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore oppure 8 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo 4 ore: € 140.00 + IVA a partecipante
Costo 8 ore: € 250.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
SE PREVISTO DA CCNL DI RIFERIMENTO
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FORMAZIONE COMPONENTI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A-RSPP › AGGIORNAMENTO RSPP
Corso di aggiornamento per RSPP e Datori di Lavoro che svolgono
direttamente la funzione di RSPP.
PROGRAMMA
Il programma del corso sarà definito e reso noto una decina di giorni prima
dell’avvio dell’attività formativa e potrebbe trattare:
Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio;
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI
Corso di aggiornamento per RSPP e Datori di Lavoro direttamente la
funzione di RSPP, con riferimento all’Allegato A) dell’Accordo Stato Regioni
di Dicembre 2011 ed all’Accordo Stato Regioni di Luglio 2016, con rilascio
dell’attestato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.
Il corso è valido come credito di aggiornamento per tutti i macrosettori ateco.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia di carattere teorico che
pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in
possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep.
atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore/8 ore a seconda delle necessità formative.
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo 4 ore: € 140.00 + IVA a partecipante
Costo 8 ore: € 250.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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Formazione in materia di sicurezza sul lavoro - accordo Stato Regioni 2011

GEN › FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Corso di formazione generale dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro.
PROGRAMMA
- La normativa di sicurezza
- Infortunio e malattia professionale
- Concetto di pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Figure della sicurezza
- Obblighi degli attori della sicurezza
- Il sistema sanzionatorio
- Medicina del lavoro e sorveglianza sanitaria
- Segnaletica e cartellonistica
- Divieto di Fumo

OBIETTIVI
Il corso, in ottemperanza al disposto dell’art. 37 comma 1 lettera
a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e conforme ai contenuti dell’Accordo
Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce i concetti generali
in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti
da esperienze professionali, discussione e studio di casi reali,
attività di confronto e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 80.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
ANCHE IN LINGUA INGLESE
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

S-BSS › FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO
Corso di formazione specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro appartenenti a categoria di rischio basso.
PROGRAMMA
- Ergonomia e rischi in ambiente di lavoro
- Ambienti di lavoro
- Microclima e illuminamento
- Uso del VDT-PC portatile
- Stress Lavoro Correlato
- Lavoratrici in gravidanza
- I rischi su strada
-R
 ischio elettrico negli uffici
- Corretta movimentazione dei carichi
- Piano di emergenza

OBIETTIVI
Il corso, con riferimento alla lettera b) del comma 1 e comma 3 dell’art.
37 del D. Lgs 81/2008 e conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza
Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori sui rischi legati alla
mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione
caratteristici dei settori di appartenenza delle aziende a rischio basso.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia di carattere teorico che
pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in
possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep.
atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in aristea
Costo € 80.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

S-ALT › FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO
Corso di formazione specifico dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro appartenenti a categoria di rischio alto.
PROGRAMMA
- Rischi comuni legati all’ambiente di lavoro
- Movimentazione manuale dei carichi
- Stress da lavoro correlato
- Gestione delle emergenze
- Rischio elettrico
- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Rischio chimico
-R
 ischio Biologico
- Roa
- Atmosfere esplosive
- Piattaforma mobile elevatrice
- DPI

OBIETTIVI
Il corso, con riferimento alla lettera b) del comma 1 e comma 3
dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e conforme ai contenuti dell’Accordo
Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori sui rischi
legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure
di prevenzione caratteristici dei settori di appartenenza delle aziende
a Rischio Alto.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
12 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 150.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

DIR › FORMAZIONE DIRIGENTI
Corso di formazione per dirigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro.
MODULO 1 - Giuridico normativo - Giuridico normativo
- Sistema legislativo in materia di sicurezza, gli organi di vigilanza e le
procedure ispettive
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08,
la Delega di funzioni
- Responsabilità civile e penale, tutela assicurativa,responsabilit
amministrativa, la funzione di vigilanza
MODULO 2 - Gestione ed organizzazione della sicurezza
- Modelli organizzativi, gestione della documentazione tecnica amministrativa
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- Organizzazione e gestione squadre d’emergenza, ruolo RSPP
MODULO 3 - Individuazione e valutazione dei rischi
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
- Rischi: stress lavoro- correlato,differenze di genere/età/provenienza
tipologia contrattuale,lavori in appalto
- Misure tecniche e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori
di rischio
- Infortuni mancati, partecipazione di lavoratori e preposti, i DPI
e la Sorveglianza Sanitaria
MODULO 4 - Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Importanza strategica dell’informazione, della formazione e
dell’addestramento
- Tecniche di comunicazione: forza del team e gestione dei conflitti
- Modalità di nomina/elezione degli RLS, consultazione e partecipazione

OBIETTIVI
Il corso, conforme all’Accordo Stato Regioni di dicembre 2011 forma i dirigenti
così come definiti all’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., comma 7.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
16 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 500.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

PRE › FORMAZIONE PREPOSTI
Corso di formazione per preposti in materia di salute e sicurezza sul luogo
di lavoro.
PROGRAMMA
- Normativa di riferimento
- Organigramma della sicurezza: principali soggetti del sistema di prevenzione
aziendale
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
-D
 efinizione ed individuazione dei fattori di rischio
- Incidenti e infortuni mancati
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare
neoassunti, somministrati, stranieri
- Valutazione dei rischi dell’azienda
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte
dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali messi
a loro disposizione

OBIETTIVI
Il corso, conforme all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori PREPOSTI così come definiti dall’art.2
C.1 lettera e) del D.Lgs. 81/08.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
8 ore
Partecipazione interaziendale in aristea
Costo € 150.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

A-LAV › CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
Corso di aggiornamento per lavoratori in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro.
PROGRAMMA
In base alla mansioni degli iscritti, saranno definiti i contenuti del modulo
di aggiornamento, che, come precisato nella normativa, tratteranno:
- Approfondimenti giuridico-normativi
- Aggiornamenti tecnici su rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

OBIETTIVI
Il corso, conforme all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011, aggiorna la formazione dei lavoratori in base ai rischi
specifici a cui essi sono sottoposti (obbligo quinquennale).
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
6 ore (per tutte le categorie di rischio)
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 100.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

A-PRE › CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI
Corso di aggiornamento per preposti in materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro.
PROGRAMMA
- Approfondimenti giuridico-normativi;
- Approfondimenti in relazione ai compiti del preposto in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
- Sensibilizzazione sull’importanza del ruolo e della funzione

OBIETTIVI
Il corso, conforme all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del
21 dicembre 2011, aggiorna la formazione dei preposti (obbligo quinquennale),
in relazione ai propri compiti.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
6 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 100.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011

A-DIR › CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI
Corso di aggiornamento per DIRIGENTI In materia di salute e sicurezza
sul luogo di lavoro.
PROGRAMMA
- Approfondimenti giuridico-normativi
- Evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Aggiornamenti in merito all’organizzazione e gestione degli della sicurezza
in azienda
- Approfondimenti in relazione ai compiti del dirigente in materia di salute
e sicurezza sul lavoro
- Sensibilizzazione sull’importanza del ruolo e della funzione

OBIETTIVI
Il corso, conforme all’accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del
21 dicembre 2011, aggiorna la formazione dei dirigenti (obbligo quinquennale),
in relazione ai propri compiti.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
6 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 100.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net
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Formazione addetti all’utilizzo di attrezzature aziendali

CRP › FORMAZIONE ADDETTI GRU A PONTE
Corso di informazione e formazione per addetti all’utilizzo di gru a ponte,
con riferimento agli artt. 36, 37, 71, 73 del D.Lgs. 81/08 comprensivo
di modulo teorico e prova pratica d’utilizzo.
PROGRAMMA
- Cenni sulle norme vigenti
- Il mezzo di sollevamento
- Le imbracature, esempi di imbracature
- Dispositivi di protezione individuale
-S
 ollevamento del carico (il peso del carico, i punti di presa)
- I rischi
- Norme di comportamento
- Operazioni vietate
- Controllo dei dispositivi di sicurezza del gancio
- Controllo e fissaggio delle imbracature
- Controllo del materiale da trasportare, fissaggio dell’imbracatura
- Suggerimenti per un corretto utilizzo
PROVA PRATICA DI UTILIZZO

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai lavoratori le conoscenze teorico/
pratiche necessarie per l’uso in sicurezza dei carroponti.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Non previsto
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Prova pratica da effettuare con attrezzatura aziendale
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE AZIENDALI

CRL › FORMAZIONE ADDETTI CARRELLO ELEVATORE
Corso di informazione e formazione per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori
secondo l’Accordo Stato Regioni di Febbraio 2012, strutturato in moduli
giuridico normativi e prova pratica d’utilizzo: illustrazioni d’uso, guida del
carrello su percorso di prova, manovre a vuoto e a carico, con attestato
rilasciato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.
PROGRAMMA
Modulo giuridico normativo
- Presentazione del corso
- Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- Responsabilità dell’operatore
Modulo Tecnico
- Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per trasporto interno
- Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
- Nozioni elementari di fisica
- Tecnologia dei carrelli semoventi
- Componenti principali dei carrelli semoventi
- Sistema di ricarica batterie
- Le condizioni di equilibrio
- Controlli e manutenzioni
- Dispositivi di comando e sicurezza
- Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
Modulo Pratico
- Illustrazione dei vari componenti del carrello e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere, periodiche
- Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre
a vuoto ed a carico

OBIETTIVI
Fornire gli elementi formativi agli addetti sula conduzione in sicurezza
di carrelli industriali semoventi, in conformità alle richieste dell’art. 73
del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici, attività di confronto
e sensibilizzazione.
DOCENTI
Il corso prevede l’apporto di professionalità specialistiche, gli addestratori
possiedono esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche
di utilizzo dei carrelli elevatori.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
12 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 240.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Modulo pratico erogato c/o il percorso prove attrezzato in Sace Carrelli Srl - San Vittore Olona (MI)
Via Carlo Pisacane, 39. Ogni allievo dovrà indossare scarpa antinfortunistica.

Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature dove verranno effettuati i moduli pratici,
come previsto dall’Accordo Stato Regioni di Marzo 2013 “Area opportunamente delimitata con
assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento”
e “messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione
in sicurezza delle attività”

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE AZIENDALI

A-CRL › AGGIORNAMENTO ADDETTI CARRELLO ELEVATORE
Corso per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori formati secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato Regioni di Febbraio 2012 che debbano effettuare
modulo pratico di aggiormento (validità quinquennale).
Attestato rilasciato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.
PROGRAMMA
Modulo Giuridico normativo
- Presentazione del corso
- Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro
- Responsabilità dell’operatore
Modulo pratico
- Illustrazione dei vari componenti del carrello e delle sicurezze
- Manutenzione e verifiche giornaliere, periodiche
-G
 uida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre
a vuoto ed a carico

OBIETTIVI
Aggiornare gli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi,
in conformità alle richieste dell’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e del punto 6
dell’Accordo Stato Regioni sancito il 22/02/2012, al fine di mantenere
l’abilitazione all’uso del muletto elevatore.
METODOLOGIA
Il corso sarà principalmente di natura pratica.
DOCENTI
Gli addestratori possiedono esperienza professionale pratica almeno triennale
nelle tecniche di utilizzo dei carrelli elevatori.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 140.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Modulo pratico erogato c/o il percorso prove attrezzato in Sace Carrelli Srl - San Vittore Olona (MI)
Via Carlo Pisacane, 39. Ogni allievo dovrà indossare scarpa antinfortunistica.

Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature dove verranno effettuati i moduli pratici, come
previsto dall’Allegato I Punto 1 - Requisiti di natura generale dell’ Accordo Stato Regioni sulle
Attrezzature di Marzo 2013 “Area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture
che possano interferire con l’attività pratica di addestramento” e “messa a disposizione dei
dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività”

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

29

Formazione qualificante

DAE › FORMAZIONE ADDETTI USO DEFIBRILLATORE
In collaborazione con Croce Rossa di Legnano
Corso di informazione e formazione abilitante all’uso di Defibrillatori
semiAutomatici Esterni (DAE) comprensivo di modulo teorico e pratico
ed effettuato in collaborazione con Croce Rossa di Legnano (MI) secondo
quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013 – n. IX/4717 con rispettivo
rilascio di Certificazione Regionale.
PROGRAMMA
- Attivare correttamente il sistema di soccorso sanitario (118/112).
- Effettuare correttamente le manovre di rianimazione cardio polmonare
(RCP) apprendendo gli schemi di comportamento in accordo con le linee
guida internazionali
- Utilizzare in sicurezza il defibrillatore semiautomatico (DAE)
con esercitazioni su manichini e con simulatori
- Apprendere le tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

OBIETTIVI
Apprendimento delle tecniche di supporto vitale di base mediante esecuzione
delle manovre di rianimazione Cardio Polmonare (RCP) ed utilizzo del
defibrillatore semi-automatico esterno (DAE).
METODOLOGIA
Il corso sarà conforme a quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013
– n. IX/4717 e sarà comprensivo di modulo teorico e modulo pratico
con prova su manichini con defibrillatori di simulazione.
DOCENTI
Istruttori Croce Rossa specificamente riconosciuti da AREU
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza), Ente istituzionalmente preposto
in Lombardia per il soccorso sanitario in accordo con le normative vigenti.
DURATA
5 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 80.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di Certificazione Regionale abilitante a seguito superamento test
di verifica finale, procedura per l’attivazione del Progetto PAD e conseguente
trasmissione all’Articolazione Territoriale 118 provinciale competente
interamente gestita da Aristea Legnano e Croce Rossa di Legnano.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

A-DAE › AGGIORNAMENTO ADDETTI USO DEFIBRILLATORE
In collaborazione con Croce Rossa di Legnano
Corso di aggiornamento per addetti all’uso di Defibrillatori semiAutomatici
Esterni (DAE) effettuato in collaborazione con Croce Rossa di Legnano (MI)
secondo quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013 – n. IX/4717 con
rispettivo rilascio di Certificazione Regionale.
Le manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP) in accordo con le linee
guida internazionali.
PROGRAMMA
- Utilizzare in sicurezza il defibrillatore semiautomatico (DAE)
con esercitazioni su manichini e con simulatori.
- Le tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo

OBIETTIVI
Aggiornare le competenze acquisite sulle tecniche di supporto vitale di base
mediante esecuzione delle manovre di rianimazione Cardio Polmonare (RCP)
ed utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE).
METODOLOGIA
Il corso sarà conforme a quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013
– n. IX/4717 e sarà principalmente di tipo pratico, con prova su manichini
con defibrillatori di simulazione.
DOCENTI
Istruttori Croce Rossa specificamente riconosciuti da AREU
(Azienda Regionale Emergenza Urgenza), Ente istituzionalmente preposto
in Lombardia per il soccorso sanitario in accordo con le normative vigenti.
DURATA
3 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 50.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di Certificazione Regionale abilitante a seguito superamento
test di verifica finale, procedura per l’attivazione del Progetto PAD
e conseguente trasmissione all’Articolazione Territoriale 118 provinciale.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

ELT › FORMAZIONE ADDETTI RISCHIO ELETTRICO
Corso di formazione per idoneità all’esecuzione dei lavori elettrici,
secondo quanto previsto dalla norma CEI 11-27. Il corso si rivolge agli
installatori, ai manutentori e a quanti svolgono un’attività per la quale
è necessario eseguire interventi su impianti elettrici, sia fuori che sotto
tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.
PROGRAMMA
- Conoscenze teorico tecniche pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione;
- Il fenomeno infortunistico in Italia
- Disposizioni legislative: obblighi dei lavoratori e dei preposti
- Norme tecniche
- Gradi di protezione IP
- Condutture
- Effetti della corrente elettrica
- Corrente elettrica e corpo umano
- DPI e attrezzi per lavori elettrici
- Generalità sui lavori elettrici
- Tipi di lavori elettrici
- Lavori elettrici - misure di sicurezza
- Ruoli delle figure nei lavori elettric;
- Piano di lavoro e di intervento
- Lavori elettrici in bassa tensione
- Lavori elettrici fuori tensione in alta tensione
- Impianti fotovoltaici

OBIETTIVI
L’obiettivo è quello di fornire gli elementi di completamento alla preparazione
del personale che svolge lavori elettrici (PAV, PES, PEI) con particolare
riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle
modalità di organizzazione e conduzione dei lavori, anche con riferimento
ad esempi riconducibili a situazioni impiantistiche reali. Fornire le conoscenze
per l’operatività e le conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto
tensione.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, discussione su casi pratici provenienti da esperienze
professionali, discussione e studio di casi reali.
DOCENTI
Il corso CEI 11-27 per addetti ai lavori elettrici prevede l’apporto di
professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi
didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti nella sicurezza degli
impianti elettrici, dotati di esperienza nella progettazione, manutenzione e
verifica degli impianti elettrici e hanno maturato specifica esperienza nella
formazione degli addetti ai lavori elettrici di cui alla norma CEI 11-27.Tutti i
docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni
del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
16 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 330.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

ALT › FORMAZIONE ADDETTI LAVORI IN QUOTA
Corso Lavori in Quota e utilizzo DPI III Categoria per i lavoratori che operano
a 2 metri di altezza dal piano.
PROGRAMMA
Rischio caduta
- Normativa di riferimento e principi della prevenzione
- Valutazione dei rischi di caduta dall’alto e tipologia di rischi
- Tipologia di caduta
- Effetto pendolo
- Spazio libero di caduta, distanza di caduta libera
Scale
- Definizioni: scale semplici, scale a sfilo (all’italiana), scale doppie
- Istruzioni operative sull’uso delle scale
Trabattelli
- Rischi nell’uso dei trabattelli
- Montaggio e smontaggio dei trabattelli
Piattaforme mobili elevatrici
- Definizioni, termini e classificazione
- Impiego e operazioni vietate
- Criticità e protezione contro la caduta dall’alto
DPI e sistemi anticaduta
- Obblighi del datore di lavoro
- Categorie di DPI e requisiti essenziali
- Mancato uso dei DPI
- Protezione contro la caduta dall’alto
- Individuazione di un sistema anticaduta
· Scelta dell’elemento di ancoraggio
· Scelta del collegamento imbracatura-ancoraggio e scelta dell’imbracatura
- Modalità di vestizione dell’imbracatura
- La manutenzione dei sistemi anrticaduta.

OBIETTIVI
Approfondire le procedure di sicurezza, l’utilizzo delle attrezzature preposte
a lavorare correttamente in altezza e la normativa di riferimento, sensibilizzare
gli operatori al rispetto delle regole nello svolgimento di lavori in quota al fine
di limitare i rischi di caduta dall’alto.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, provenienti da esperienze professionali, discussione
e studio di casi reali, attività di confronto e sensibilizzazione.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 120.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

HACCP › FORMAZIONE ALIMENTARISTI
Corso di informazione e formazione per alimentaristi OSA (operatori
del settore alimentare) in merito alla normativa sulla sicurezza e l’igiene
alimentare ai sensi del Regolamento CE 852 04.
PROGRAMMA
- Gli alimenti: fattori di contaminazione e di controllo
- Rischio chimico, fisico microbiologico
- I metodi di conservazione degli alimenti
- La catena del freddo
- L’approvvigionamento di materie prime
- Nozioni di igiene strutturale e del personale
- Procedure di pulizia personale e degli impianti ed attrezzature
- Finalità di un piano di autocontrollo
- Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo
produttivo delle singole tipologie di attività
- HACCP: i vantaggi del sistema, la progettazione del piano di controllo
e sorveglianza
- Responsabilità e sanzioni

OBIETTIVI
Fornire le competenze per lavorare o gestire in un sistema di autocontrollo
alimentare nell’ottica di un maggiore controllo qualità sulla produzione
e preparazione degli alimenti secondo il sistema HACCP.
METODOLOGIA
Lezione interattiva.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza,
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti
dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche
previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR,
e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
4 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Costo € 150.00 + IVA a partecipante
Date previste da calendario corsi
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.

DISPONIBILE IN E-LEARNING - www.aristea.net

34

FORMAZIONE QUALIFICANTE

SEGN-LAV › FORMAZIONE ADDETTI APPOSIZIONE SEGNALETICA
Corso di formazione per operatori addetti alle pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ai sensi
dell’Allegato II del D.I. 4 marzo 2013.
PROGRAMMA
Modulo giuridico – normativo
- Legislazione generale di sicurezza con particolare riferimento ai cantieri
temporanei e mobili in presenza di traffico.
- Il Codice della Strada ed il suo regolamento
- Dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli
trasmessi agli utenti
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali
in presenza di traffico.
Modulo tecnico
- Nozioni sulla segnaletica stradale temporanea
- Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.): indumenti ad alta visibilità.
- Organizzazione del lavoro in squadra, modalità di comunicazione.
-N
 orme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di
interventi programmati e di emergenza.
Modulo pratico
- Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri
stradali su:
· Strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade
urbane di scorrimento);
· Strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
· Strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane);
· Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
· Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato all’apprendimento di procedure e tecniche operative,
adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni
di sicurezza le attività di installazione e rimozione del cantiere, manutenzione,
revisione e controllo della segnaletica stradale, spostamento a piedi, manovre
di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, dimostrazioni e risoluzione di problemi specifici,
simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.
DOCENTI
I docenti sono in possesso di esperienza professionale nelle tecniche di
installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la
sicurezza e fluidità della circolazione stradale. Tutti i docenti sono in possesso
delle qualifiche previste dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11,
rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
8 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Non previsto
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
Pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La prova pratica e quindi l’addestramento sarà effettuato in siti ove possano
essere ricreate condizioni operative simili a quelle si trovano sui luoghi
di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia.
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

SEGN-PRE › FORMAZIONE PREPOSTI ADDETTI
APPOSIZIONE SEGNALETICA
Corso di formazione per preposti addetti alle pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ai sensi
dell’Allegato II del D.I. 4 marzo 2013.
PROGRAMMA
Modulo giuridico - normativo (3 ore)
- Legislazione generale di sicurezza, con particolare riferimento ai cantieri
temporanei e mobili in presenza di traffico.
- Articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione
- Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico
e di quelli trasmessi agli utenti
- Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali
in presenza di traffico.
Modulo tecnico (5 ore)
- Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
- Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.): indumenti ad alta visibilità.
- Organizzazione del lavoro in squadra, e modalità di comunicazione.
- Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza
di interventi programmati e di emergenza.
Modulo pratico (4 ore)
- Comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche
di installazione e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
· Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”;
· Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.

OBIETTIVI
Il corso è finalizzato all’apprendimento di procedure e tecniche operative,
adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per eseguire in condizioni di
sicurezza le attività di installazione e rimozione del cantiere, manutenzione,
revisione e controllo della segnaletica stradale, spostamento a piedi, manovre
di entrata ed uscita dal cantiere, interventi in emergenza.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, dimostrazioni e risoluzione di problemi specifici,
simulazione di gestione autonoma da parte del discente di situazioni critiche.
DOCENTI
I docenti sono in possesso di esperienza professionale nelle tecniche di
installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la
sicurezza e fluidità della circolazione stradale.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
12 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Non previsto
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
La prova pratica e quindi l’addestramento sarà effettuato in siti ove possano
essere ricreate condizioni operative simili a quelle si trovano sui luoghi
di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia.
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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FORMAZIONE QUALIFICANTE

CONF › FORMAZIONE ADDETTI LAVORI IN SPAZI CONFINATI
Corso per addetti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
comprensive di fase teorica ed addestramento pratico con riferimento
a quanto previsto dal D.P.R. 177/11.
PROGRAMMA
- Casistiche di incidenti in Italia
- Modulo Giuridico
- Individuazione e Valutazione del rischio
- Definizione di Ambiente Confinato o sospetto di inquinamento
- Esempi di Ambiente Confinato
- Procedure operative
- Tecniche di buona parassi
- Attività in appalto e subappalto
- Accenni DPI di III° cat Cadute Dall’alto e DPVR
- Tecniche di ingresso verticale
- Procedure di Emergenza
- Dispositivo rilevatore multigas
- Mezzi di comunicazione
Modulo pratico
- Indossaggio DPI III^ cat
- Posizionamento treppiede ed evacuatore
- Ingresso in spazio confinato
- Simulazione lavoro in S.C.
- Procedure di emergenza

OBIETTIVI
Fornire gli elementi fondamentali per l’identificazione, la valutazione
dei rischi, l’individuazione delle misure di sicurezza da adottare nei Lavori
in Spazi Confinati o negli ambienti con sospetto inquinamento.
METODOLOGIA
Lezione interattiva, attività didattiche in totale sicurezza e complete
di addestramento pratico contestualizzato alle svariate situazioni
che il Cliente affronta nel suo ambiente di lavoro quotidiano.
DOCENTI
Esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza.
I docenti del modulo pratico sono in possesso di esperienza professionale
nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati
per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale.
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13.
DURATA
8 ore
Partecipazione interaziendale in Aristea
Non previsto
Formazione in azienda
Preventivo personalizzato
pianificazione concordata in base alle esigenze aziendali
Prova pratica c/o Cliente: addestramento prova pratica e simulazioni di recupero c/o
spazio confinato messo a disposizione dall’azienda.
Prova pratica c/o Partner Aristea: area di addestramento completa di tunnel con accesso
orizzontale e torre con accesso verticale dotata di punto di ancoraggio mobile a treppiede
e relativi dispositivi di evacuazione e recupero di emergenza, barella toboga e spinale.
A disposizione dei discenti ad uso didattico: sofisticata strumentazione per l’accesso in sicurezza
in ambiente sospetto di inquinamento.

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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Area comportamentale e manageriale

TEA › LA FORZA DEL TEAM
Il corso intende partire da un esame di tutte le differenze esistenti in un
gruppo, per giungere insieme agli elementi che conducono naturalmente
all’evento di un team unito, con lo scopo di migliorare il lavoro di squadra
nei team aziendali e le relazioni all’interno dei gruppi, facendo crescere
lo spirito di appartenenza all’azienda e limitando le situazioni conflittuali.
Ciò consentirà di aumentare le performance e di comprendere e gestire
le trasformazioni del team, a seconda delle prove che si trova ad affrontare.
PROGRAMMA
- La costituzione di un gruppo
- Obiettivi, riconoscimento ed accettazione differenza
- La diversità come risorsa, da aggregati ad alleati
- Riconoscere il valore aggiunto portato dal team
- Il confronto costruttivo
- I quattro cervelli
- L’unità che genera armonia: i benefici di un gruppo generativo in azienda

OBIETTIVI
- Favorire la costituzione del gruppo, definendo gli obiettivi da raggiungere
alla luce delle attitudini e competenze del singolo
- Accrescere la consapevolezza delle dinamiche di gruppo
- Migliorare il modo di relazionarsi con il gruppo e gestire i conflitti
METODOLOGIA
Lezione teorica frontale, analisi attitudini individuali, esercitazioni role playing
e sperimentazioni di gruppo.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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PRS › PROBLEM SOLVING
Le abitudini consolidate impediscono agli esseri umani di individuare soluzioni
nuove. Affrontare un problema attraverso il giusto approccio e la corretta
strategia è una capacità indispensabile per ogni professionista. Il percorso
formativo intende sviluppare la creatività personale dell’individuo per
determinare il proprio stile di problem solving.
PROGRAMMA
- Scardinare le abitudini e la ricerca del nuovo
- La creatività personale nell’attività quotidiana
- Definizione di problema
- Il ciclo del Problem Solving
- Le ipotesi di soluzione e gli strumenti per decidere quali utilizzare

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Identificare le radici di un problema
- Individuare il metodo migliore a seconda del problema
- Acquisire abilità nell’uso del pensiero “laterale”
METODOLOGIA
Nella prima parte del corso i partecipanti si concentreranno sul processo
di problem solving e dei suoi momenti fondamentali esercitandosi sull’utilizzo
dei principali strumenti per la generazione di idee. Nella seconda parte
verranno proposte delle tecniche per le selezionare le idee e facilitare la fase
di decision taking. Il coso ha una natura esperenziale e partecipativa
e prevede l’utilizzo di giochi e icebreaker.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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STS › INTELLIGENZA EMOTIVA E STRESS
Le emozioni sono una componente centrale in qualunque ruolo lavorativo.
Imparare a riconoscerle e a gestirle correttamente, soprattutto in situazioni
di tensione, è fondamentale per mantenere relazioni positive con i propri
colleghi e collaboratori, ma anche per migliorare la produttività ed il
benessere in azienda. Il corso consente introduce allo stress management
ossia agli strumenti di gestione delle emozioni e delle relazioni interpersonali.
PROGRAMMA
- Le emozioni ed il loro ruolo nel contesto lavorativo
- La consapevolezza emotiva
- Gestire le emozioni negative: rabbia, preoccupazione, ansia, apatia
demotivazione
· Favorire una più consapevole gestione dello stress
· L’impatto delle emozioni sullo stress
- Riconoscere i fattori che generano stress ed i propri segnali d’allarme

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Conoscere il mondo delle emozioni e gli effetti sulla vita lavorativa
- Acquisire strumenti di gestione emotiva
- Favorire una più consapevole gestione dello stress
METODOLOGIA
Esercitazioni, riflessioni condivise, supporto teorico
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
8 ore
Costo € 350.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato di frequenza a seguito superamento test di verifica finale.
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TEP › LA GESTIONE DEL TEMPO
Il corso parte dal desiderio diffuso di lavorare con meno ansia ma più
efficienza e gratificazione e offre strumenti e metodi di time management
per amministrare al meglio il proprio tempo, mantenere il focus su ciò che è
davvero importante e difendersi dalle urgenze quotidiane.
PROGRAMMA
- Il valore del tempo (quantità, produttività, relatività)
- Il ruolo di aspettative, abitudini, energia, scelte
- Efficienza vs. efficacia

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Accrescere la propria efficienza operativa
- Comprendere il valore del tempo nella nostra vita
- Gestire interferenze e interruzioni per non penalizzare i propri obiettivi
e il proprio ruolo
- Imparare a dire no alle richieste irragionevoli e a patteggiare rinvii per ciò
che non è prioritario
- Utilizzare il duplice strumento della delega/controllo per moltiplicare
le proprie attività
METODOLOGIA
Spiegazione teorica alternata a momenti di interattività, questionari
ed esercitazioni pratiche, utilizzo di audio video.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
4 ore
Costo € 250.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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FOM › FONDAMENTI DI MANAGEMENT
Il corso consente di acquisire i fondamenti per diventare un buon manager
e svolgere il nuovo ruolo con successo, partendo da una rivisitazione del
concetto di ruolo in ottica manageriale.
PROGRAMMA
- Il ruolo manageriale
- La comunicazione come strumento base del nuovo manager
(critiche, elogi e feedback)
- Stili manageriali
- Riconoscere e gestire i diversi profili motivazionali
- Presupposti ed esempi per agire con efficacia sulla motivazione dei
collaboratori
- Assegnare l’incarico, definire gli obiettivi, delegare
- La delega: come responsabilizzare i collaboratori, definizione, caratteristiche
e implicazioni
- Guidare al risultato: sviluppo delle competenze e della motivazione dei
collaboratori
- Il processo di valutazione delle prestazioni: valutare i risultati, comunicare
la valutazione e mettere in atto azioni gestionali conseguenti

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Gestire con successo il nuovo ruolo ed apprenderne le dinamiche quotidiane
- Comunicare e motivare i collaboratori nel quotidiano, riconoscendo le attese
ed i diversi profili motivazionali
- Pianificare e organizzare le attività del team
- Delegare e supervisionare le attività dei collaboratori
- Apprendere gli strumenti di gestione
METODOLOGIA
Il corso è caratterizzato dalla connotazione estremamente pratica ed
esercitativa, con proposte di autodiagnosi, casi di studio, simulazioni, ed infine
condivisione. Piano di miglioramento finale.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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LAO › LAVORARE PER OBIETTIVI
Per affrontare le sfide della complessità, della gestione del cambiamento,
della responsabilità è necessario lavorare per obiettivi e diffondere a tutti
i livelli aziendali questa cultura che porta non solo un profitto in termini
economici per l’azienda, ma anche uno stimolo motivazionale per i lavoratori
che vedono così il proprio lavoro finalizzato ad uno scopo.
PROGRAMMA
- L’autoconsapevolezza
- Test PersProfile
- La formulazione efficace degli obiettivi
- Dall’obiettivo al progetto
- La pianificazione, la delega, la negoziazione
- Il processo di goal setting
- Monitorare costantemente e fornire feedback costanti
- Il piano d’azione personale
- Un autocaso: forumulare l’obiettivo, strutturare il progetto,
identificare il risultato

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- L’importanza di lavorare per obiettivi
- Darsi obiettivi e trasmetterli alle persone
- Il raggiungimento degli obiettivi attraverso il coordinamento delle risorse
- Comprendere le variabili in gioco per la trasformazione in progetto
METODOLOGIA
Si partirà dall’autoconsapevolezza attraverso un test, verranno affrontati
dei casi di studio reali ed infine i partecipanti, partendo dalla formulazione
corretta degli obiettivi lavoreranno su un loro autocaso trasformandolo
in progetto.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
8 ore
Costo € 350.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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BCC › CONSAPEVOLEZZA DEI COSTI
Il corso mira ad acquisire la corretta consapevolezza delle diverse tipologie
di costi e dei loro differenti impatti sui conti aziendali, per permettere
ai professioni di fare scelte efficienti e meglio contribuire al successo
dell’azienda.
PROGRAMMA
- I costi aziendali (tipologie, costi vs. investimenti, attribuzione dei costi)
- Il profitto aziendale
- Il budget
- Il bilancio aziendale
- L’importanza dell’analisi dei dati
- L’approccio imprenditoriale in tutti i ruoli

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Acquisire consapevolezza sugli aspetti base della gestione costi aziendale
- Gestire efficacemente i costi del personale
- Stimolare una mentalità imprenditoriale in azienda attraverso l’analisi
e la gestione dei costi
- Eseguire un check up delle procedure di contabilità iva
METODOLOGIA
Spiegazione teorica alternata a momenti di interattività, esercitazioni pratiche
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
8 ore
Costo € 350.00 + IVA a partecipante
la quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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PUS › PUBLIC SPEAKING
Parlare in pubblico, gestire una presentazione, comunicare con efficacia
durante una riunione, dimostrandosi a proprio agio davanti ai propri colleghi
durante un meeting sono abilità indispensabili nella vita lavorativa quotidiana.
Il corso di public speaking fornisce gli strumenti per comunicare le proprie
idee e farsi ascoltare, lavorando su alcuni aspetti: da come strutturare una
presentazione a come utilizzare il corpo e la voce.
Il corso si caratterizza da una metodologia che si basa su simulazioni
continue, esercitazioni pratiche e l’uso della telecamera.
PROGRAMMA
- Valutare le proprie capacità di comunicazione
- Principi fondamentali di comunicazione efficace
- Elementi della comunicazione orale
- Il potere del corpo
- Elaborare i temi da presentare per coinvolgere il proprio pubblico
- Il potere delle parole
- Tecniche della fase di apertura e chiusura
- L’importanza della comunicazione non verbale
- Come ottenere l’attenzione dell’uditorio
- Preparare, costruire, presentare un discorso
- Utilizzo dei mezzi audiovisivi a supporto dell’obiettivo
- Le regole d’oro per una presentazione di successo
- Imparare a gestire l’ansia e lo stress

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
- Preparare, costruire e presentare un discorso coinvolgente o una
presentazione di successo
- Strutturare slide efficaci
- Comprendere come meglio utilizzare il corpo e la voce
- Utilizzare le regole di un’efficace comunicazione per coinvolgere il pubblico
trasmettendo i propri contenuti
- Affrontare le situazioni delicate
- Imparare a gestire e valorizzare lo stress
METODOLOGIA
I partecipanti saranno chiamati a simulare delle presentazione della durata
di 8 minuti. Tali simulazioni verranno riprese e successivamente riviste
in gruppo così da verificare comportamenti poco efficaci e capire come
migliorarli. Inoltre verranno affrontati esercizi di lettura in pubblico per
migliorare la voce. Chiediamo quindi di anticipare ai partecipanti la necessità
di arrivare in aula con una loro presentazione.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
Durata: 16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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COE › COMUNICAZIONE EFFICACE
Mostrare come il comunicare in ambito aziendale e con l’ambiente esterno,
voglia distabilire relazioni costruttive con gli altri mantenendo
un atteggiamento aperto al confronto e, al contempo, un comportamento
fermo e coerente.
Favorire la comprensione di sé stessi e degli altri, individuare e
contestualizzare i punti di convergenza tra il singolo e l’ambiente affinando
le capacità di valutazione, diagnosi e comprensione di situazioni e relazioni.
PROGRAMMA
- Comunicare con sé stessi e gli altri: teorie e metodi di comunicazione
- La teoria classica della comunicazione
- La programmazione neurolinguistica
- L’analisi transazionale
- Interagire professionalmente con colleghi, clienti e fornitori:
· Come favorire la creazione di relazioni aperte e costruttive
· Le fasi del processo comunicativo
· La distinzione tra la realtà e la propria interpretazione della realtà
· La distinzione tra contenuto e relazione
- Lo sviluppo delle proprie capacità di comunicazione:
· Gli strumenti per comunicare efficacemente
· Parole, voce, corpo: comunicare a 360°
· L’importanza dell’ascolto attivo
- Il potere delle domande: aperte, chiuse, di rimbalzo, specifiche, logiche
· Come creare empatia, Il linguaggio assertivo, sensionale
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OBIETTIVI
- Comprendere gli elementi fondamentali nel processo comunicativo
- Utilizzare le tecniche di comunicazione più adatte a differenti interlocutori
- Imparare i comportamenti che dimostrino ascolto
-C
 onoscere i modelli e gli stili comunicativi
-M
 igliorare le relazioni tra colleghi, collaboratori e superiori
METODOLOGIA
Lezione interattiva e simulazioni pratiche
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 700.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.

Area commerciale e finanza

BAS › TECNICHE DI VENDITA BASE
Il corso propone un approccio unico, trasmette le competenze indispensabili
per vendere con successo, dalla definizione del target fino alla conclusione
della trattativa ponendo però particolare attenzione alla parte più
comportamentale, all’atteggiamento mentale flessibile, motivato e creativo
come elemento imprescindibile per la conquista e la guida del cliente verso
scelte che portano ad un comune vantaggio.
PROGRAMMA
- Il ruolo del commerciale oggi
-L
 ’evoluzione del mercato ed i bisogni del cliente
-L
 ’atteggiamento mentale per la conquista del cliente
-L
 a ricerca del cliente
-L
 a presentazione mia e dell’azienda
- I vantaggi e le opportunità che la nostra proposta offre
-S
 trumenti di contatto, la programmazione dell’attività commerciale
-R
 accogliere, distinguere, anticipare i bisogni del cliente comprendendo
le sue leve motivazionali
-G
 li ostacoli nella comunicazione, le obiezioni: cercare e superarle
- Il post vendita

OBIETTIVI
-C
 onoscere il processo di vendita
-D
 efinire gli obiettivi ed organizzare la visita commerciale
-S
 viluppare competenze in comunicazione per gestire con efficacia la
relazione col cliente
-S
 aper porre domande, argomentare, rispondere alle obiezioni e concludere
con successo la vendita
METODOLOGIA
Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, confronto e scambio, simulazioni
di coaching e di gruppo.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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AVT › TECNICHE DI VENDITA AVANZATA
Il corso, studiato per chi ha già maturato esperienza nelle vendite, si rivolge
a tutti coloro che, partendo da una messa in discussione del proprio agire,
intendono affinare le proprie abilità commerciali sviluppare un approccio
consulenziale alla vendita.
PROGRAMMA
- Il ruolo del commerciale oggi
-L
 ’evoluzione del mercato ed i bisogni del cliente
-L
 ’atteggiamento vincente per affrontare il mercato ed il cliente oggi
-C
 lienti potenziali
-L
 ’assertività e la comunicazione come strumenti per una negoziazione
efficace
-C
 ome gestire gli stili comunicativi
- I costi ed i “costi sommersi” nella relazione con il cliente
-A
 umentare la redditività attraverso la programmazione dell’attività
commerciale
-B
 udget e piani settimanali
-L
 ’attrattività di un cliente e le variabili che la definiscono
- I clienti attivi ed i “non clienti”
- Il portafoglio clienti
- Il costumer service per crescere
-A
 nalisi dei fattori critici che determinano la perdita del cliente
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OBIETTIVI
-S
 coprire i segreti di un approccio consulenziale
-P
 rendere consapevolezza del proprio atteggiamento commerciale
-M
 igliorare la negoziazione attraverso il riconoscimento di dinamiche
commerciali vincenti
-A
 ffinare le tecniche di vendita con metodi di negoziazione affermati
-S
 aper gestire i numeri legati alla vendita
METODOLOGIA
Esercitazioni pratiche, confronto e scambio, simulazioni di coaching e di
gruppo
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.

Area commerciale e finanza

NEC › LA NEGOZIAZIONE COMMERCIALE
Possedere una strategia di negoziazione commerciale consente di sostenere
la propria vendita e gestire comportamenti e reazioni con il cliente. Il corso,
attraverso una metodologia d’aula molto pratica, fornisce gli strumenti per
imparare a muoversi con sicurezza gestendo sia gli aspetti più tecnici e tattici
della negoziazione, sia quelli relazionali e comportamentali, per resistere alle
pressioni e concludere con successo la trattativa.
PROGRAMMA
-P
 repararsi alla negoziazione commerciale: il proprio stile e la propria
posizione
-D
 efinire i confini della negoziazione, la matrice degli obiettivi
-D
 efinire concessioni e contropartite
-L
 e chiavi della negoziazione commerciale
-L
 a difesa del prezzo sventando i trucchi del compratore, trattare le obiezioni
-T
 ecniche comunicative per rendere il cliente più cooperativo e
salvaguardare la relazione
-L
 a conclusione della negoziazione
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OBIETTIVI
-S
 aper gestire tutti i tipi di negoziazione commerciale con diverse tipologie
di interlocutori
- Identificare il proprio stile di negoziazione e saper creare una propria tattica
-D
 ifendere la propria proposta commerciale con sicurezza, resistendo alle
pressioni del cliente
-C
 hiudere la vendita con una soddisfazione reciproca
METODOLOGIA
Aula frontale, roleplay, video, utilizzo degli strumenti per la negoziazione.
DOCENTI
consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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LKD › LINKEDIN PER AZIENDE E PROFESSIONISTI
La presenza di un profilo efficace in linkedin può aumentare la nostra
credibilità professionale facendoci percepire dagli utenti come consulenti
e collaboratori ideali. Il corso è consigliato a tutti coloro che vogliono
rimanere competitivi nel mercato del lavoro e cogliere nuove opportunità
di business.
PROGRAMMA
-P
 resentazione di linkedin
- Il profilo ed i gruppi
-C
 ompany page
-R
 icerca avanzata
-O
 nline learning in linkedin
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OBIETTIVI
-C
 omprendere la struttura e la funzionalità di linkedin
-O
 ttimizzare il nostro profilo
-A
 mpliare la nostra rete professionale
-C
 ostruire e saper gestire proficue relazioni altri professionisti
-A
 prire una company page
- Interpretare i dati
METODOLOGIA
Lezione frontale, confronto e scambio.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
4 ore
Costo € 250.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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Area commerciale e finanza

BAF › BASI DI FINANZA
I fondamenti della finanza aziendale sono indispensabili per completare le
competenze di ogni responsabile aziendale. Il corso, attraverso l’utilizzo di
un linguaggio semplice, intende fornire a tutti i partecipanti gli strumenti
che permettono di comprendere le dinamiche finanziare aziendali imparando
così a misurare l’impatto delle decisioni operative sull’equilibrio economico,
patrimoniale e finanziario dell’impresa.
PROGRAMMA
- Il bilancio d’esercizio ed i suoi documenti
- Il fatturato e la redditività
-L
 e relazioni e le dinamiche di costi e ricavi
-A
 nalisi di bilancio per indici e per flussi
- Il ruolo del cash flow

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
-A
 ssimilare i concetti base per leggere e comprendere il conto economico,
lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario
- Interpretare correttamente i dati di bilancio
-C
 ombattere la visione settoriale del proprio ruolo aziendale
-N
 on osteggiare le scelte strategiche dell’impresa
METODOLOGIA
Lezione interattiva ed esercitazioni.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace
di cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo
aziendale: professori universitari, top manager passati alla consulenza,
psicologi, filosofi, esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 700.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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Area commerciale e finanza

REC › RECUPERO CREDITI
Il corso offre la possibilità di completare le competenze di chi si occupa
dell’attività di recupero in azienda, proponendo una formazione esperenziale
e pratica che partirà dall’analisi dei casi pratici dei partecipanti.
La docenza sarà tenuta da un Avvocato specializzato esperto in materia che
fornirà una serie di strumenti concreti mirati a tutelare il credito dell’azienda
attraverso azioni preventive e consuntive.
PROGRAMMA
-C
 ome tutelarsi con il cliente (modalità di pagamento e garanzie, clausule
di tutela, caparra, clausula penale, fideiussione, pegno ed ipoteca, promessa
del fatto altrui ex art. 1381 c.c. e la lettera patronage
-S
 olleciti di pagamento e messe in mora (lettere di sollecito, piani di rientro,
sospensione del contratto)
-L
 ’azione legale
- Il pignoramento

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
-E
 sercitare le attività preventive per tutelarsi contro gli inadempimenti
-V
 elocizzare ed ottimizzare tempi e risorse per un recupero crediti più
efficace
-A
 pplicare correttamente le forme di garanzia del credito
METODOLOGIA
Esercitazioni pratiche per apprendere le formule da usare.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
8 ore
Costo € 350.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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Area commerciale e finanza

IVB › IVA CORSO BASE
Il corso si rivolge agli addetti contabili che si occupano di contabilità generale,
contabilità clienti, contabilità fornitori e si propone di offrire ai partecipanti
le conoscenze normative e gli accorgimenti pratici per consentire loro di
affrontare al meglio l’operatività quotidiana e la corretta imputazione dei
documenti contabili.
PROGRAMMA
-P
 rincipi generali di contabilità
-L
 a fatturazione
-L
 a detrazione d’imposta, la liquidazione periodica, gli adempimenti contabili
-L
 e operazioni con l’estero
-G
 li adempimenti dichiarativi ed il quadro sanzionatorio

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
Fornire ai partecipanti gli strumenti per agire consapevolmente nella giungla
di norme, interpretazioni, adempimenti e scadenze.
METODOLOGIA
Esercitazioni pratiche: registrazioni di operazioni nazionali ed estere, lettere
d’intento, dichiarazione annuale.
DOCENTI
Consulenti e formatori di primissimo livello, dotati di una visione capace di
cogliere con profondità le caratteristiche fondamentali del mondo aziendale:
professori universitari, top manager passati alla consulenza, psicologi, filosofi,
esperti legali.
DURATA
16 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante
La quota del corso comprende: kit didattico per ogni partecipante,
attestato finale di frequenza.
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Inglese

BIA1 › INGLESE BASE LIVELLO BEGINNER TO A1 FOR LIFE AND WORK
Sei un principiante o hai dimenticato l’inglese scolastico?
Grazie a questo corso potrai imparare le basi per parlare, ascoltare,
leggere e scrivere in inglese.
OBIETTIVI
Comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano, e formule
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.
Presentarsi agli altri e porre domande, rispondere su dati personali e
rispondere a domande analoghe. Interagire in modo semplice purchè
l’interlocutore parli lentamente e sia disposto a collaborare (salutare e
socializzare con persone in inglese, inglese per viaggiare, inglese a livello per
lavoro).

METODOLOGIA
le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante. I corsi hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle attività di
speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedendo inoltre l’espansione delle
cognizioni grammaticali del lessico. Le lezioni incoraggiano la conversazione
e l’interazione tra gli studenti e quindi l’apprendimento di nuovi vocaboli ed
espressioni in un percorso formativo coinvolgente ed efficace.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
30 ore
Costo € 500.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza
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Inglese

IA1 › INGLESE BASE LIVELLO A1 FOR LIFE AND WORK

Migliora le tue capacità di linguaggio, comprensione e scrittura iniziando a
muoverti nel mondo dell’inglese. Il corso è dedicato a chi intende utilizzare
la lingua inglese per instaurare conversazioni semplici nella propria
quotidianità (personale e professionale).
OBIETTIVI
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni di base su persona e famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro). Comunicare in attività di routine che richiedono
solo uno scambio di informazioni diretto su argomenti abituali. Descrivere in
termini semplici aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati.

FORMAZIONE TRASVERSALE

METODOLOGIA
Le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante. I corsi hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle attività
di speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedendo inoltre l’espansione
delle cognizioni grammaticali del lessico. Le lezioni incoraggiano la
conversazione e l’interazione tra gli studenti e quindi l’apprendimento di
nuovi vocaboli ed espressioni in un percorso formativo coinvolgente ed
efficace.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
45 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza
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Inglese

FORMAZIONE TRASVERSALE

IA2 › INGLESE BASE LIVELLO A2 FOR LIFE AND WORK

B › INGLESE AVANZATO FOR LIFE AND WORK

Più il tuo inglese sarà fluente e più le persone ti comprenderanno, grazie
a questo corso riuscirai ad instaurare conversazioni lunghe e complete,
implementare il tuo vocabolario ed utilizzare un linguaggio formale ed
informale nel quotidiano e sul luogo di lavoro.

Hai confidenza con la lingua ma vuoi consolidare le tue conoscenze
dell’inglese e sviluppare sicurezza nella conversazione, nell’espressione orale.
Grazie a questo corso potrai migliorare la capacità di ascoltare, comprendere
e quindi interagire in lingua inglese, in contesti professionali e personali.

OBIETTIVI
Conversare in inglese utilizzando esperessioni adeguate, un linguagggio più
complesso per problem solving e viaggiare, aumentare il lessico e la gamma
di espressioni. Utilizzare i corretti vocaboli all’interno del mondo del lavoro,
formale ed informale, per sctitto e telefono ed incontro face to face.

OBIETTIVI
il corso si pone l’obiettivo di consolidare la capacità di conversare in lingua
inglese con scioltezza, all’interno del contesto lavorativo e personale.

METODOLOGIA
Le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante. I corsi hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle attività di
speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedendo inoltre l’espansione delle
cognizioni grammaticali del lessico. Le lezioni incoraggiano la conversazione
e l’interazione tra gli studenti e quindi l’apprendimento di nuovi vocaboli ed
espressioni in un percorso formativo coinvolgente ed efficace.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
45 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza
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METODOLOGIA
Le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante. I corsi hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle attività di
speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedendo inoltre l’espansione delle
cognizioni grammaticali del lessico. Le lezioni incoraggiano la conversazione
e l’interazione tra gli studenti e quindi l’apprendimento di nuovi vocaboli ed
espressioni in un percorso formativo coinvolgente ed efficace.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
45 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza

Inglese

ITC › INGLESE PER PRESENTAZIONI, CONFERENCE CALLS,
SKYPE MEETING
Per studenti con almeno livello B
Hai bisogno di partecipare o fare presentazioni in inglese ma ti senti insicuro
o a disagio? Hai necessità di fare telefonate o conference calls in inglese?
Skype meeting? Grazie a questo corso potrai sentirti sicuro all’interno del tuo
contesto professionale migliorando il tuo linguaggio professionale.
OBIETTIVI
Fare incontri assemblee o presentazioni in inglese.
Questo è un corso creato per presentare o ottimizzare i benefici di una
presentazione:
-

Come attirare l’attenzione del pubblico in Inglese
Le espressioni e i vocaboli necessari
Come dare enfasi in inglese
Come usare Ie slide in inglese
Chiedere e rispondere alle domande

FORMAZIONE TRASVERSALE

METODOLOGIA
Le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante. I corsi hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle attività di
speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedendo inoltre l’espansione delle
cognizioni grammaticali del lessico. Le lezioni incoraggiano la conversazione
e l’interazione tra gli studenti e quindi l’apprendimento di nuovi vocaboli ed
espressioni in un percorso formativo coinvolgente ed efficace.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
15 ore
Costo € 400.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza
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Inglese

IS › SCRIVERE IN INGLESE
Per studenti con almeno livello B
Un corso dedicato a chi intende migliorare la propria scrittura in lingua
inglese, finalizzata alla sfera professionale. Utilizzare il corretto linguaggio
nella scrittura di mail e report.
OBIETTIVI
Sviluppare un corretto linguaggio scritto da utilizzare nel mondo del lavoro.
Un corso pratico per imparare:

FORMAZIONE TRASVERSALE

METODOLOGIA
Le classi, di livello linguistico omogeno, sono composte da un numero
limitato di allievi, per permettere al docente di seguire accuratamente ogni
partecipante.
DOCENTI
Insegnanti madrelingua e bilingue qualificati
DURATA
10 ore
Costo € 300.00 + IVA a partecipante

-

Il tono giusto tra formale, informale e neutro
Il tono giusto per l’immagine della ditta
Ad essere breve e pratico per i report
A Focalizzare l’attenzione del pubblico
Creare frasi senza la traduzione di google!
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La quota del corso comprende:
- Level Test: test d’ingresso per l’accertamento del livello linguistico
c/o ns. sede Aristea
- Club card: tessera d’iscrizione annuale
- Kit didattico per ogni studente
- Attestato finale di frequenza

Informatica

OFF › PACCHETTO OFFICE
Il programma del corso Office Base è costituito da 6 moduli (Word, Excel,
PowerPoint, Access, Internet e Posta elettronica, Reti e sistemi operativi)
di cui verranno elencate di seguito le principali unità didattiche.
OBIETTIVI
Comprendere appieno tutte le più importanti funzionalità messe a
disposizione dei principali applicativi del pacchetto Office, tra cui: Word,
Excel, Access, Powerpoint, Internet e posta elettronica con Outlook.
Modulo Word
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
Modulo Excel
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica

1 - Concetti di base
2 - Formattazione del testo e visualizzazioni
3 - Inserimento di oggetti
4 - Strumenti

1 - Concetti e funzioni di base
2 - La gestione dei dati / funzioni statistiche
3 - Le funzioni logiche
4 - Utilizzo dei grafici e delle immagini

Modulo Power Point
- Unità didattica 1 - Concetti e funzioni di base
- Unità didattica 2 - Gestione delle diapositive
- Unità didattica 3 - Layout diapositive e inserimento oggetti
- Unità didattica 4 - Inserimento grafici
Modulo Access
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica

Modulo internet e posta elettronica
- Unità didattica 1
- Introduzione alle reti di telecomunicazione: la rete internet
- Metodi di condivisione delle informazioni in rete
- II World Wide Web
- Gli strumenti per navigare
- Navigazione in rete:
· II mondo dei virus e degli antivirus: precauzioni e controllo
- La Posta Elettronica
· Nozioni avanzate: Configurazione di un account di posta
MODALITÀ DIDATTICA
Piccoli gruppi di classi omogenee permetteranno ai docenti di seguire
al meglio gli allievi, ciascuno dei quali avrà a disposizione propria postazione
PC, con computer di ultima generazione

DOCENTI
Consulenti e formatori esperti nel settore informatico
DURATA
40 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni studente,
attestato finale di frequenza.

1 - Nozioni generali
2 - Creazione tabella
3 - Le maschere
4 - Le query
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Informatica

FORMAZIONE TRASVERSALE

EXB › EXCEL BASE ED INTERMEDIO

EXA › EXCEL INTERMEDIO ED AVANZATO

Durante questo corso vengono affrontate tutti i più importanti strumenti di
analisi dei dati e di utilizzo profondo dell’interfaccia di Excel. L’utilizzo delle
funzioni più semplici, della selezione e formattazione delle celle (argomenti
dati per già noti) sono trattati solo marginalmente nella parte iniziale del
corso.

Durante questo corso vengono affrontate tutti i più importanti strumenti di
analisi dei dati e di utilizzo profondo dell’interfaccia di Excel. L’utilizzo delle
funzioni più semplici, della selezione e formattazione delle celle (argomenti
dati per già noti) sono trattati solo marginalmente nella parte iniziale del
corso.

OBIETTIVI
Il corso è destinato a fornire le conoscenze basi per utilizzare gli strumenti
dell’applicativo.

OBIETTIVI
Il corso, destinato a chi già ha una buona dimestichezza con Excel, mira a
fornire le conoscenze necessarie per utilizzare al meglio gli strumenti più
evoluti dell’interfaccia dell’applicativo. Dalle funzioni nidificate, alle tabelle
pivot, passando per una applicazione evoluta delle macro.

PROGRAMMA
- Concetti e funzioni di base
- La gestione dei dati/funzioni statistiche
- Le funzioni logiche
- Utilizzo dei grafici e delle immagini
- Le funzioni
DOCENTI
Consulenti e formatori esperti nel settore informatico
DURATA
24 ore
Costo € 450.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni studente,
attestato finale di frequenza.

PROGRAMMA
- Unità didattica 1 – Riepilogo sull’utilizzo di alcune funzioni
- Unità didattica 2 – Utilizzo avanzato delle funzioni nidificate
- Unità didattica 3 – Calcoli avanzati con fattore temporale
- Unità didattica 4 – Strumenti di analisi dei dati
- Unità didattica 5 – Utilizzo delle macro
- Unità didattica 6 – Visualizzazione del codice di una macro (editor VBA)
- Unità didattica 7 – Utilizzo delle funzioni personalizzate
DOCENTI
Consulenti e formatori esperti nel settore informatico
Durata: 24 ore
Costo € 450.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni studente,
attestato finale di frequenza.
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Informatica

CAD › AUTODESK AUTOCAD
Il corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale in ambito
architettonico, meccanico e ingegneristico; l’obiettivo è quello di creare
planimetrie, prospetti e sezioni 2D.
Durante il corso di Autocad si svilupperà un intero progetto 2D fino alla fase
di impaginazione tramite layout grafici e impostazione per il plottagglo e
la stampa del disegno. Il progetto didattico sarà seguito individualmente
dal docente, e saranno svolte esercitazioni al fine di ottimizzare la velocità
dell’esecuzione del disegno e della progettazione tramite l’utilizzo del
computer.

FORMAZIONE TRASVERSALE

OBIETTIVI
Padroneggiare tutti gli strumenti più importanti dell’interfaccia di autocad per
quanto riguarda la progettazione 2D
PROGRAMMA
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica
- Unità didattica

1 - Introduzione ed interfaccia, Gestione della visualizzazione
2 - Comandi di creazione, selezione e modifica
3 - Proprietà degli oggetti e layer
4 - Blocchi
5 - Annotazioni Disegno: Testo, quote e tratteggio
6 - Stampa

DOCENTI
consulenti e formatori esperti nel settore informatico
DURATA
32 ore
Costo € 600.00 + IVA a partecipante

La quota del corso comprende: kit didattico per ogni studente,
attestato finale di frequenza.
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“Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo,
noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.”
(Leo Buscaglia)
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