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Corso di formazione per manovratori delle gru mobili – 
Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano le gru mobili. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi teorici individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro di queste 
attrezzature.  
Il seguente modulo teorico va integrato con il modulo pratico di 7 ore. 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento alle operazioni di movimentazione di carichi (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro movimenti e loro equipaggiamenti di 
sollevamento. Principali rischi e loro cause: a) Caduta o perdita del carico; b) Perdita di stabilità 
dell’apparecchio; c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio; d) Rischi connessi con 
l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.); e) Rischi connessi 
con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica, pneumatica); f) Rischi particolari connessi con 
utilizzazioni speciali (lavori marittimi o fluviali, lavori ferroviari, ecc.); g) Rischi associati ai sollevamenti 
multipli.  Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili. Meccanismi, loro 
caratteristiche e loro funzioni. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la 
stabilità. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della gru. Utilizzo dei 
diagrammi e delle tabelle di carico del Costruttore. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei 
dispositivi limitatori ed indicatori. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il ripiegamento 
della gru. Segnaletica gestuale. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 7 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRM745	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per manovratori delle gru a torre – 
Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano gru a torre. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru 
a torre. 
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico: 

- 4 h per le gru a rotazione in basso
- 4h per le gru a rotazione in alto
- 6 h per l’abilitazione sia delle gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto.

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione dei corso. Cenni di normativa generate in materia di igiene e sicurezza dei lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Norme generali di utilizzo della gru a torre: ruolo dell’operatore rispetto agli altri soggetti (montatori, manutentori, capo cantiere, 
ecc.). Limiti dì utilizzo dell’attrezzature tenuto conto delle sue caratteristiche e delle sue condizioni di installazione. Manovre 
consentite tenuto conto delle sue condizioni di installazione (zone interdette, interferenze, ecc.). Caratteristiche dei carichi 
(massa, forma, consistenza, condizioni di trattenuta degli elementi del carico, imballaggi, ecc.). Tipologie di gru a torre: i vari tipi 
di gru a torre e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la 
valutazione dei carichi movimentati nei cantieri, condizioni di equilibrio di un corpo. Tecnologia delle gru a torre: terminologia, 
caratteristiche generali e principali componenti delle gru a torre. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di 
funzionamento. Le condizioni di equilibrio delle gru a torre: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Diagrammi di carico 
forniti dal fabbricante. Gli ausili alla conduzione della gru (anemometro, indicatori di carico e altri indicatori, ecc.). L’installazione 
della gru a torre: informazioni generali relative alle condizioni di installazione (piani di appoggio, ancoraggi, contrappesi, ecc.). 
Mezzi per impedire l’accesso a zone interdette (illuminazione, barriere, ecc.). Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli 
visivi (della gru, dell’appoggio, delle vie di traslazione, ove presenti) e funzionali. Modalità di utilizzo in sicurezza della gru a 
torre: Operazioni di messa in servizio (blocco del freno di rotazione, sistemi di ancoraggio e di blocco, ecc.). Verifica del corretto 
funzionamento dei freni e dei dispositivi di sicurezza. Valutazione della massa totale del carico. Regole di corretto utilizzo di 
accessori di sollevamento (brache, sollevamento travi, pinze, ecc.). Operazioni vietate. Operazioni di fine utilizzo (compresi lo 
sblocco del freno di rotazione e l’eventuale sistemazione di sistemi di ancoraggio e di blocco). Uso della gru secondo le 
condizioni d’uso previste dal fabbricante. Manutenzione della gru a torre: controlli visivi della gru e delle proprie apparecchiature 
per rilevare le anomalie e attuare i necessari interventi (direttamente o attraverso il personale di manutenzione e/o l’assistenza 
tecnica).  

SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con 
domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in sede di 
Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRT746	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i manovratori di gru per 
autocarro – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano gru per autocarro. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle gru 
per autocarro.  
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (8 ore). 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità 
dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie dì gru per autocarro con riferimento alla posizione di 
installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in funzione degli 
accessori installati. Nozioni elementari di fisica per poter valutare la massa di un carico e per poter apprezzare le 
condizioni di equilibrio di un corpo, oltre alla valutazione dei necessari attributi che consentono il mantenimento 
dell’insieme gru con carico appeso in condizioni di stabilità. 
Condizioni di stabilità di una gru per autocarro: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Caratteristiche 
principali e principali componenti delle gru per autocarro. Tipi di allestimento e organi dì presa. Dispositivi di 
comando a distanza. Contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche in dotazione delle gru per 
autocarro. Utilizzo delle tabelle di carico fornite dal costruttore. Principi di funzionamento, di verifica e di 
regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori, di controllo. Principi generali per il trasferimento, il posizionamento 
e la stabilizzazione. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti 
nell’utilizzo delle gru per autocarro (caduta del carico, perdita di stabilità della gru per autocarro, urto di persone 
con il carico o con la gru, rischi connessi con l’ambiente, quali vento, ostacoli, linee elettriche, ecc., rischi 
connessi alla non corretta stabilizzazione). Segnaletica gestuale. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4GRU743	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i conduttori di Macchine 
Movimento Terra (escavatori, pale caricatrici frontali, 
terne e autoribaltabili a cingoli) - Modulo teorico 

trasversale

 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e normata 
dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa utilizzano: 
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un percorso che 
fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro di tutte le macchine movimento 
terra. 
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore)
- Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore)
- Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)
- Modulo pratico per terne (6 ore)
- Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore)
- Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore)

 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro 
con particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo 
(D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di attrezzature: i vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche 
generali e specifiche, con particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a 
cingoli. Componenti strutturali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, 
organi di direzione e frenatura, circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna 
componente riferita alle attrezzature oggetto del corso). Dispositivi di comando e di sicurezza: 
identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di 
sicurezza e loro funzione. Visibilità dell’attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di 
accesso. Controlli da effettuare prima dell’utilizzo; controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di 
lavoro. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel 
ciclo base delle attrezzature (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non 
intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc.). 
Avviamento, spostamento, azionamenti, manovre, operazioni con le principali attrezzature di 
lavoro. Precauzioni da adottare sull’organizzazione dell’area di scavo o lavoro. Protezione nei 
confronti degli agenti fisici: rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che 
verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del 
corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4MMT744	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per conduttori di pompe per 
calcestruzzo – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano pompe per calcestruzzo. 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisca, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle 
pompe per calcestruzzo. 
Il seguente modulo teorico va integrato con il Modulo Pratico (7 ore). 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 
riferimento ai lavori relativi ai cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di pompe: i vari tipi di pompe e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti strutturali: 
sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di 
comando e loro funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore 
nel manuale di istruzioni. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo 
delle pompe (rischi di elettrocuzione, rischi ambientali, rischi dovuti ad urti e cadute a livello, rischio di schiacciamento, 
ecc.). Spostamento e traslazione, posizionamento e stabilizzazione, azionamenti e manovre, parcheggio in modo sicuro 
a fine lavoro. Partenza dalla centrale di betonaggio, trasporto su strada, accesso al cantiere: caratteristiche tecniche dei 
mezzo; controlli preliminari alla partenza; modalità di salita sui mezzo; norme di comportamento sulla viabilità ordinaria; 
norme di comportamento nell’accesso e transito in sicurezza in cantiere; DPI da utilizzare. Norme di comportamento per 
le operazioni preliminari allo scarico: controlli su tubazioni e giunti; piazzamento e stabilizzazione del mezzo mediante 
stabilizzatori laterali e bolla di livello; sistemazione delle piastre ripartitrici; controllo di idoneità del sito di scarico 
calcestruzzo; apertura del braccio della pompa. Norme di comportamento per lo scarico del calcestruzzo; precauzioni da 
adottare per il pompaggio in presenza di linee elettriche, pompaggio in prossimità di vie di traffico; movimentazione del 
braccio della pompa mediante radiocomando; inizio del pompaggio; pompaggio del calcestruzzo. Pulizia del mezzo: 
lavaggio tubazione braccio pompa, lavaggio corpo pompa. Manutenzione straordinaria della pompa: verifica delle 
tubazioni di mandata, del sistema di pompaggio e della tramoggia. 

 
SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e rafforzate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 

DURATA 
 7 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4PPC747	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per addetti all'utilizzo di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo – Modulo Teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore che durante lo svolgimento del proprio lavoro debba utilizzare un carrello elevatore 
semovente con conducente a bordo.  

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, la figura del lavoratore 
autorizzato all'utilizzo del carrello elevatore sul luogo di lavoro deve ricevere un'adeguata formazione. È per 
questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali le normative inerenti l'uso di carrelli 
elevatori sul luogo di lavoro, la manutenzione di tali macchine e i rischi associati al loro utilizzo.

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare 

riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 
81/2008) 

§ Le responsabilità dell'operatore 
§ I rischi 
§ Il carrello elevatore - Componenti del carrello elevatore 
§ La segnaletica 
§ Sistemi di protezione 
§ Componenti principali dei carrelli elevatori 
§ Il corretto uso dei carrelli elevatori 
§ La manutenzione 
§ La carica delle batterie 
§ Tipologie e caratteristiche di vari modelli di carrelli elevatori 
§ La movimentazione manuale dei carichi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Approfondimento: Primo Soccorso 
§ Approfondimento: la movimentazione manuale dei carichi 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Il seguente corso prevede un aggiornamento di 4 ore (3 pratiche + 1 teorica) ogni 5 anni. 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni n. 53 del 22/02/2012.	

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore di teoria (e-learning) che deve essere 
obbligatoriamente integrata alla prova pratica. 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SCE740	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium III  
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Mozilla Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i manovratori di piattaforme di 
lavoro elevabili (PLE) - Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano piattaforme di lavoro mobili elevabili (che operano con e/o senza stabilizzatori). 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro delle 
piattaforme di lavoro mobili elevabili.  
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore)
- Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso si adi PLE con stabilizzatori che di PLE senza

stabilizzatori (6 ore) 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 
81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

§ MODULO TECNICO  
Categorie di PLE: i vari tipi di PLE e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche. Componenti 
strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio 
elevabile. Dispositivi di comando e di sicurezza: individuazione dei dispositivi di comando e loro 
funzionamento, individuazione dei dispositivi di sicurezza e foro funzione. Controlli da effettuare prima 
dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con le PLE: caschi, imbracature, 
cordino dì trattenuta e relative modalità di utilizzo inclusi i punti di aggancio in piattaforma. Modalità di 
utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle PLE (rischi di 
elettrocuzione, rischi ambientali, di caduta dall’alto, ecc.); spostamento e traslazione, posizionamento e 
stabilizzazione, azionamenti e manovre, rifornimento e parcheggio in modo sicuro a fine lavoro. 
Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza. 
 

 
SUPERAMENTO  
All’interno dei vari capitoli sono presenti dei momenti di valutazione delle nozioni acquisite. Al termine di 
questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è prevista un’esercitazione che verifica 
l'apprendimento riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SPLE741	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Corso di formazione per i conduttori di 
trattori agricoli e forestali – Modulo teorico 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso fa parte della collana delle Attrezzature di Lavoro/Macchine, la cui formazione è obbligatoria e 
normata dall’art. 73 del D. Lgs. 81/08 e CSR n. 53 del 22/02/2012.  
In particolare, questo percorso formativo è rivolto a tutti coloro che durante la normale attività lavorativa 
utilizzano trattori agricoli e forestali (a ruote e a cingoli). 

OBIETTIVI 
Il corso sopperisce a tutti gli obiettivi individuati dalla normativa. 
Obiettivo del corso è permettere alle aziende di ottemperare agli obblighi formativi suddetti, definendo un 
percorso che fornisce, ai lavoratori incaricati, le competenze adeguate per un uso idoneo e sicuro del 
trattore.  
Il seguente modulo teorico va integrato con: 

- Modulo pratico per trattori a ruote (5 ore)
     e/o 

- Modulo pratico per trattori a cingoli (5 ore)
 

SICUREZZA 
ATTREZZATURE DI LAVORO – CSR n. 53 del 22/02/2012 

SERVIZIO CLIENTI



CONTENUTI 
§ MODULO GIURIDICO - NORMATIVO

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con
particolare riferimento all’uso di attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. n.
81/2008). Responsabilità dell’operatore.

§ MODULO TECNICO
Categorie di trattori: i vari tipi di trattori a ruote e a cingoli e descrizione delle caratteristiche generali e
specifiche. Componenti principali: struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione,
organi di direzione e frenatura, dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici,
impianto idraulico, impianto elettrico. Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei
dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione.
Controlli da effettuare prima dell’utilizzo: controlli visivi e funzionali. DPI specifici da utilizzare con i
trattori: dispositivi di protezione dell’udito, dispositivi di protezione delle vie respiratorie, indumenti di
protezione contro il contatto da prodotti antiparassitari, ecc.. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi:
analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo dei trattori (rischio di capovolgimento e stabilità
statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e con superfici calde, rischi dovuti
alla mobilità, ecc.). Avviamento, spostamento, collegamento alla macchina operatrice, azionamenti e
manovre.

SUPERAMENTO  
Al termine di questo modulo teorico, come richiesto dalla normativa, è previsto un test finale che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
 3 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

CODICE CORSO 
4TRA742

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4SPY702   1



	

	 	

	

Privacy – 196/03 

 

 

	

 

 

 

	

 

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo percorso è rivolto a tutto il personale che in azienda si occupa della gestione della privacy..  
 
OBIETTIVI 
Il corso riguarda il Testo Unico per la protezione dei dati personali, conosciuto anche come Testo Unico 
sulla privacy, approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2003, e che è entrato in vigore il primo gennaio 
2004. Nelle lezioni viene illustrata la disciplina del Testo Unico descrivendo le modalità previste per la 
raccolta e il trattamento di dati personali, con mezzi informatizzati o meno, da parte di soggetti pubblici e 
privati; vengono elencati i diritti delle persone in riferimento ai propri dati, viene presentata la figura del 
Garante, e vengono discusse le sanzioni e le pene previste per chi dovesse violare le norme sulla privacy.	
 
	
	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
PRIVACY 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al Testo Unico per la protezione dei dati personali 
§ Il Garante per la protezione dei dati personali. 
§ Regole generali per il trattamento dei dati. 
§ Misure di sicurezza 
§ Adempimenti e trasferimento dati 
§ Tutela amministrativa e giurisdizionale 
§ E' disponibile a richiesta:  
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito pubblico, secondo  quanto previsto dal 

nuovo Testo Unico sulla Privacy   
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito assicurativo, secondo quanto previsto 

dal nuovo Testo Unico sulla Privacy  
§ un capitolo dedicato al trattamento dei dati in ambito sanitario, secondo quanto previsto dal 

nuovo Testo Unico sulla Privacy. 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008. 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 9 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SPY702	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4SDLG231   1

4SDLG232   3



	

	 	

	

Responsabilità amministrativa delle imprese – D.Lgs. 
231/01  

 

 

	

 

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto  a tutti i professionisti e a tutte le imprese. 

 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è sviluppare, sia in coloro che guidano le imprese, sia in coloro che le supportano, 
mettendo a disposizione la propria professionalità nel campo giuridico, contabile, amministrativo e 
finanziario, la consapevolezza che l’adeguamento della struttura imprenditoriale al modello organizzativo 
231 è momento indispensabile per l’esercizio dell’attività, al fine di sviluppare concrete modalità di governo, 
più moderne, ispirate a principi etico-sociali, oltre che reddituali, che consentano di fronteggiare il delicato 
scenario economico che la realtà ci presenta.		

 
	
	
	

. 
 

SICUREZZA 
RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al decreto 231/01 
§ L’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ L’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ Il presupposto soggettivo per l’imputazione della responsabilità dell’ente 
§ La colpevolezza dell’ente 
§ L’esclusione della responsabilità dell’ente 
§ I reati contestabili artt. 24, 25, 25bis e 25quater D.Lgs. 231/01 
§ Aspetti principali della giurisprudenza in riferimento ai reati ex. 231 
§ I reati introdotti dalla legge 123/07 
§ Infortuni sul lavoro e riflessi sulla 231 
§ Sanzioni e cenni sugli aspetti procedurali 
§ Le sanzioni e loro esecuzione, le misure cautelari interdittive, introduzione sugli aspetti 

procedurali 
§ Il modello 231 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso non  prevede alcuna  certificazione  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 14 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SDLG231	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Responsabilità amministrativa delle	imprese – D.Lgs. 
231/01 - Dipendenti  

 

 

 

	

 

 

 

	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto  a tutti i professionisti e a tutte le imprese. 

 
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è sviluppare, sia in coloro che guidano le imprese, sia in coloro che le supportano, 
mettendo a disposizione la propria professionalità nel campo giuridico, contabile, amministrativo e 
finanziario, la consapevolezza che l’adeguamento della struttura imprenditoriale al modello organizzativo 
231 è momento indispensabile per l’esercizio dell’attività, al fine di sviluppare concrete modalità di governo, 
più moderne, ispirate a principi etico-sociali, oltre che reddituali, che consentano di fronteggiare il delicato 
scenario economico che la realtà ci presenta.		

	

 
	
	
	

SICUREZZA 
RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione al decreto 231/01 
§ L’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
§ L’esclusione della responsabilità dell’ente 
§ I reati informatici  
§ I reati introdotti dalla legge 123/07 
§ Infortuni sul lavoro e riflessi sulla 231 
§ Sanzioni e cenni sugli aspetti procedurali 
§ Le sanzioni e loro esecuzione 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso non  prevede alcuna  certificazione  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SDLG232	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4DRG102   1

4FGEN101   3

4LAV736   5

4lav738   7

4SAN707   9

4san708   11

4SAN709   13

4SPS709   15

4SRLA125   17

4SRLA127   19

4SRLA128   21

4SRLA129   23

4SRLA130   25

4SRLA720   27

4SRLA7123   29

4SRLL718   31

4SRLS716   33

4SRLS719   35

4SRLSU717   37

4SRSA736   39

4SRSA737   41



	

	 	

	

Formazione per Dirigenti (16 h) - Conforme alla  
CSR 221/2011 

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
§ I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione  
§ Principi comuni 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione  
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione  
§ I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
§ Agenti fisici  
§ Sostanze pericolose 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ Atmosfere esplosive 
§ La gestione delle emergenze  
§ Introduzione alla prevenzione incendi  
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale  
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo  
§ Test di verifica dell'apprendimento 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e 
rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4DRG102	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox – ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale per i Lavoratori   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve effettuare la formazione 
generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  danno 
§  prevenzione 
§  protezione 
§  organizzazione della prevenzione aziendale 
§  diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
§  organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4FGEN101	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Specifica per i Lavoratori – Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Lavoratori (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Individuazione dei rischi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Norme e disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Primo soccorso 
§ Rischi incidenti infortuni mancati 
§ Rischio Chimico 
§ Rischio da stress lavoro correlato 
§ Rischio Videoterminali 

 
 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4LAV738	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Sicurezza sul lavoro - Antincendio 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I 
corsi di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività 
ed al livello di rischio incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). 
Questo percorso di formazione rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti 
minimi essenziali oer aziende che prevedono un rischio basso.	

 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione alla normativa 
§ I principi della combustione 
§ Le sorgenti d’innesco 
§ Sostanze estinguenti 

 I rischi alle persone e all’ambiente (dinamica dell’incendio, effetti 
§ dell’incendio sull’uomo, i gas di combustione) 

 La prevenzione degli incendi (misure di protezione, segnaletica di 
§ sicurezza, misure comportamentali di prevenzione, comportamento del 
§ personale, il piano di emergenza, procedure) 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SAN707 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Prevenzione Incendi - Rischio Medio (parte teorica) 

 

 

 

 

 

 
	

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende che prevedono un Rischio Medio. 
 
OBIETTIVI 
Il decreto legislativo 81/08 all’art. 43 comma 1 lettera b) stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a 
designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza 
antincendio devono ricevere una specifica formazione come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I corsi 
di formazione rivolti agli addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività ed al 
livello di rischio incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). Questo percorso di formazione 
rispetta quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 per quanto concerne i contenuti minimi essenziali 
relativamente alla teoria della prevenzione incendi per aziende che prevedono un Rischio Medio.	

 
 

PERITI INDUSTRIALI 
SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
 

§ L’evoluzione della normativa antincendio e la normativa vigente 
§ L'incendio 
§ Cause di incendio e rischi per le persone 
§ La prevenzione degli incendi 
§ La valutazione del rischio d’incendio  
§ Il rischio incendio in edifici ad uso ufficio  
§ La protezione antincendio 
§ Le vie di esodo 
§ Le procedure operative da adottare in caso di emergenza 
§ La segnaletica di sicurezza 
§ Informazione e formazione antincendio  
§ Documenti da tenere in azienda a disposizione in caso di accertamento da parte degli Organi 

di Vigilanza 
 
 
	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

5 ore teoria (e-learning) che deve essere 
obbligatoriamente integrata a 3 ore di pratica 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
PSAN708 	

REQUISITI 
CPU Pentium III 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Prevenzione Incendi - Aggiornamento Rischio Basso 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio. 
 
OBIETTIVI 
Tutti i lavoratori che svolgono l’incarico di addetto alla squadra di emergenza antincendio devono ricevere 
una specifica formazione  come indicata dall’art. 9.5 del D.M. 10/03/1998. I corsi di formazione rivolti agli 
addetti alla prevenzione incendi devono essere correlati alla tipologia di attività ed al livello di rischio 
incendio dell’azienda (rischio basso, medio o elevato). Il Corso di aggiornamento è reso obbligatorio 
secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 23 Febbraio 2011 del DLgs 81/2008. 
	

 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili; 
§ Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 
§ Le procedure di esodo 
§ L’incendio e la prevenzione: principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze 

estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell’incendio sull’uomo, divieti e limitazioni 
d’esercizio, misure comportamentali 

§ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: Principali misure di 
protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi; 

§ Presa visione di estintori portatili e del loro utilizzo. 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 2 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SAN709 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DEI GRUPPI B E C – 
8h teoria 

trasversaleA CHI SI RIVOLGE 
Addetti del Primo Soccorso di Aziende del: 
- Gruppo B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
- Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di 3 dipendenti non rientranti nel gruppo A

OBIETTIVI 
Il Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, recando disposizioni in materia di primo soccorso aziendale 
in conformità a quanto previsto dall’ art. 45 del D. Lgs. 81/08, introduce una particolare classificazione 
aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso ed individua i contenuti dei 
corsi di formazione degli addetti al pronto soccorso. 
Tale decreto specifica anche le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il 
datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. 
Durante lo svolgimento della normale attività lavorativa ci si trova di fronte a numerose situazioni in cui 
possono capitare degli incidenti. A volte il motivo è il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, altre 
volte l’incidente può capitare anche quando si presta la massima attenzione al proprio lavoro. E’ importante 
sapere come comportarsi nel caso in cui si assista ad un infortunio di un’altra persona, per poter essere 
pronti ad intervenire tempestivamente senza commettere errori.  
Questo percorso formativo è costruito secondo le disposizioni del D.M. 388/2003.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     

SERVIZIO CLIENTI



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Introduzione 
§ Lo stato dell’infortunato 
§ Nozioni di anatomia e fisiologia (apparati: respiratorio, cardiovascolare, 
§ scheletrico, tegumentario e nervoso) 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 
§ Malori e svenimenti 
§ Le ferite 
§ Traumi e fratture 
§ Distorsioni, lussazioni e contusioni 
§ Infortuni dovuti a gradiente termico 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
AGGIORNAMENTO 
Triennale sulla capacità di intervento pratico 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore di teoria (e-learning) che deve essere  
obbligatoriamente integrata a 4 ore di prova pratica. 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SPS709 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (4 h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
L’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba 
effettuare un aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti 
nell'azienda stessa: 
a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario per legge, ma fortemente 
consigliato; 
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 
4 ore; 
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 ore. 
Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, questo percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che 
svolge il proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e 50.	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Introduzione 
§ Il concetto di rischio 
§ Rischio videoterminali 
§ Movimentazione manuale dei carichi e rischio postura 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Attrezzature di lavoro 
§ Direttive particolari 

 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA125	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (4h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente 
consigliato; 

b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un 
aggiornamento di 4 ore; 

c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 
ore. 

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e  50.	
	
	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
§ I principi comuni 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ La gestione delle emergenze 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
	
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRLA127	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

R.L.S. Rappresentante sicurezza dei lavoratori – 
Aggiornamento (8h) 

 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Il D.Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente 
consigliato; 

b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un 
aggiornamento di 4 ore; 

c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8 
ore. 

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 
 
OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia superiore ai 50.	
	
	
 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

    
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
§ I principi comuni 
§ I luoghi di lavoro 
§ Uso delle attrezzature e DPI 
§ Rischio Stress Lavoro-Correlato 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ Individuazione dei rischi 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento vincolati che consentono 
all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
	
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta singola e 
multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRLA128	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Aggiornamento 2016 per aziende con numero

dipendenti tra 15 e 50 (4h) 

A CHI SI RIVOLGE 
Il D. Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente
consigliato;
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento
di 4 ore;
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8
ore.

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 

OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia compreso tra 15 e 50.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

• D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
• I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 

 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs. 
81/2008.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA129	
 

	

REQUISITI 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio  
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Aggiornamento 2016 per aziende con numero

dipendenti superiore a 50 (8h) 

A CHI SI RIVOLGE 
Il D. Lgs. 81/08 indica che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba effettuare un 
aggiornamento annuale di durata variabile in base al numero di dipendenti presenti nell'azienda stessa: 

a) per aziende con un numero dipendenti < 15 l'aggiornamento non è necessario, ma fortemente
consigliato;
b) per aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento
di 4 ore;
c) per aziende con un numero di lavoratori superiore a 50 è previsto l'obbligo di un aggiornamento di 8
ore.

Seguendo dunque tali disposizioni, si è reso necessario un aggiornamento dei contenuti e, 
conseguentemente, della veste grafica che li racchiude. 

OBIETTIVI 
Visto quanto detto sopra, tale percorso formativo è indicato per il rappresentante dei lavoratori che svolge il 
proprio incarico in un’azienda il cui numero di impiegati sia superiore ai 50.

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

• D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza e sue ss.mm.ii. 
• Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
• Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
• I modelli di organizzazione e di gestione. La vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione  
• Infortuni mancati e dispositivi di protezione  
• Fattori di rischio e relative misure di prevenzione  
• I criteri degli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
• Sostanze pericolose 
• Rischio Stress Lavoro-Correlato 

 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico D. Lgs. 
81/2008.	

 I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA130	
 

	

REQUISITI 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio  
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) - Settore – Autotrasporti 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Autotrasporti. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Autotrasporti 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA720	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore – Ristorazione 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Ristorazione. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Sostanze Pericolose 
§ Rischio chimico 
§ Esposizione ad agenti biologici 
§ Protezione da atmosfere esplosive 
§ Prevenzione incendi 
§ Cenni di primo soccorso 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Ristorazione 
§ Il rischio stress-lavoro correlato 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLA7123	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Laboratori Analisi Cliniche 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Laboratori Analisi Cliniche. Tale dispensa diventerà 
una sorta di vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Laboratori Analisi Cliniche 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLL718	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Attrezzature munite di videoterminali 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLS716	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Supermercati 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Supermercati. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore  Supermercati 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLS719	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(D.Lgs. 81/08) Settore	– Uffici 
 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
A CHI SI RIVOLGE 
La legge si applica a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori subordinati, con la 
sola esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari. 
 
OBIETTIVI 
Al datore di lavoro spetta valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti per programmare 
ed effettuare gli interventi necessari. 
A tale scopo si avvale del servizio aziendale di prevenzione e protezione, una o più persone nominate 
(scelte) dal datore di lavoro all'interno dell'azienda oppure tra persone e servizi esterni all'azienda, con il 
compito di svolgere le attività di prevenzione e di protezione dai rischi professionali. 
Il corso si propone di formare i lavoratori che intendono assumere il ruolo di RLS nell’ottica di una 
collaborazione con il datore di lavoro per l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio ed è rivolto uno 
o più lavoratori eletti o designati per rappresentare i restanti dipendenti dell'azienda per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  
Associato al corso generico per RLS vi è una dispensa, scaricabile in locale e stampabile, sui rischi specifici 
che si incorre più frequentemente all’interno del settore Uffici. Tale dispensa diventerà una sorta di 
vademecum per l’RLS. 
 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il Rappresentante dei Lavoratori 
§ Comunicazione intesa come: ascoltare, influenzare e gestire situazioni difficili; Dinamiche della 

comunicazione interpersonale 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/2008 
§ Principi comuni 
§ Uso delle attrezzature di lavoro, DPI e rischio elettrico 
§ Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Dispensa integrativa RLS - Settore Uffici 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

AGGIORNAMENTO: 
annuale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 32 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRLSU717	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
per aziende a Rischio Medio 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

CONTENUTI 
 

§ Approfondimenti Giuridico – Normativi e Tecnico – Organizzativi 
§  Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008 
§  La classificazione dei rischi in relazione alla normativa 
§  Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI 
§  La sanzione 
§  Che cos'è il DUVRI? 
§  La stima dei costi per la sicurezza 
§  Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01 
§  Il Decreto Legislativo 231/01 e la normativa correlata 
§  Cosa devono fare le aziende 
§  I processi più importanti di un S.G.S.L. (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul  
§ lavoro) 
§  Nuovo ruolo del tecnico della prevenzione 
§  Nuovo svolgimento delle inchieste 
§  Due casi pratici di infortunio sul lavoro valutati con il D.Lgs. 231/01 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni 21.21.2011 e ss.mm.ii.	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 10 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRSA736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 11.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

AGGIORNAMENTO RSPP DDL 
per aziende a Rischio Alto 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



CONTENUTI 

§ Approfondimenti Giuridico – Normativi e Tecnico – Organizzativi
§ Le principali novità introdotte dal D. Lgs. 81/2008
§ La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
§ Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il DUVRI
§ La sanzione
§ Che cos'è il DUVRI?
§ La stima dei costi per la sicurezza
§ Sistemi di Gestione e processi organizzativi - Il Decreto Legislativo 231/01
§ I processi più importanti di un S.G.S.L. (Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul

lavoro)
§ Nuovo ruolo del tecnico della prevenzione
§ Nuovo svolgimento delle inchieste
§ Le fonti di rischio ed il rischio ergonomico
§ I lavoratori autonomi (attività in cantiere)
§ DPI: cosa sono, come si usano, a cosa servono
§ Tecniche di comunicazione volte all’informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di

promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - La comunicazione e il conflitto

SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  

CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni 21.21.2011 e ss.mm.ii.	.	 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempo e costi
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità

strutturata o semi-strutturata
- Accessibilità ovunque e in ogni momento
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

DURATA 
 14 ore 

FRUIZIONE 
6 mesi 

CODICE CORSO 
4SRSA737

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 11.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



4ABIO724   1

4ACHI727   3

4ADSE725   5

4AMMC730   7

4APEL726   9

4ASLC728   11

4ATUS081   13

4CEM750   15

4DIR733   17

4DIR734   19

4LAV735   21

4LAV736   23

4lav739   25

4LAV741   27

4PRE734   29

4PRE735   31

4RSP730   33

4RSP731   35

4RSP732   37

4SDM751   39

4SRR752   41

4SRSA735   43

4SRV753   45

4SVD706   47



	

	 	

	

Il Rischio Biologico sui luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio biologico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
§ Classificazione degli agenti biologici 
§ Classificazione dei laboratori 
§ Responsabilità del datore di lavoro 
§ Gli ambienti particolari 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ABIO724	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Il Rischio Chimico sui luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente al rischio chimico sul luogo di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
Il rischio chimico è un rischio trasversale a diversi settori. Come cita l’articolo 222 del D. Lgs. 81/08, le 
attività che comportano la presenza di agenti chimici sono tutte quelle attività lavorative in cui sono 
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, 
la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa.  
In questo corso si prenderanno in esame alcune mansioni particolarmente affette da questa tipologia 
di rischio. 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ACHI727	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

I dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai dispositivi di protezione individuale e la segnaletica di 
salute e sicurezza sul lavoro,  come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
§ Uso delle attrezzature di lavoro 
§ Uso dei dispositivi di protezione individuale 
§ Disposizioni generali 
§ Segnaletica 
§ I cartelli da utilizzare 
§ Sanzioni 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ADSE725	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Movimentazione Manuale dei Carichi	

 

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Qualora non sia possibile evitare i rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi ad 
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie ricorrendo ai 
mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi una formazione adatta allo scopo di ridurre il rischio 
che comporta questa tipologia di mansione. 
La tutela dei lavoratori nello svolgimento di attività che comportano lo sforzo fisico per la 
movimentazione manuale dei carichi e la valutazione dei rischi è prevista dal Titolo VI e 
dall’Allegato  33 del D.Lgs. 81/2008  che riprende le disposizione previste dalla UNI ISO 11228. 
 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
 

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
 

§  Rischio connesso alla movimentazione manuale dei carichi 
§  Rischio postura 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4AMMC730	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

I principi comuni e i luoghi di lavoro 

	

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro, relativamente ai principi comuni e i luoghi di lavoro,  come indicato 
nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
§ Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
§ Disposizioni penali 
§ Disposizioni generali 
§ Sanzioni previste 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4APEL726	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Rischio Stress Lavoro-Correlato 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di 
corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di 
natura fisica, psicologica o sociale. 
Il decreto legislativo  81/08 (nell’art. 28 comma 1 “Oggetto della valutazione dei rischi”) afferma che la 
valutazione dei rischi lavorativi deve comprendere anche i rischi riguardanti lo stress lavoro correlato ... e in 
quanto rischio effettivo presente sul luogo di lavoro, deve essere preso in considerazione durante la fase di 
formazione del personale.  
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 
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CONTENUTI 
 

§ Capitolo 1 – Il rischio emergente 
§ Capitolo 2 – La salute mentale e le PMI 
§ Capitolo 3 –  Sintomi e cause dello stress da lavoro correlato 
§ Capitolo 4 –  Misure di prevenzione e protezione 
§ Capitolo 5 –  Esempio di questionario 
§ Capitolo 6 –  Vittime di stress lavoro correlato  
§ Capitolo 7 –  Esempi Europei 
§ Capitolo 8 –  Accordo quadro Europeo sullo stress nei luoghi di lavoro 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4ASLC728	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

D.Lgs.81/2008 
Testo Unico sulla Sicurezza 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso, assieme ad altri, fa parte dell'aggiornamento obbligatorio a cui sono soggetti tutti i lavoratori 
in base alla tipologia di azienda in cui lavorano al fine di raggiungere in 5 anni 6 ore di aggiornamento. 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di aggiornare il lavoratore sui contenuti normativi del D.Lgs. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza e di salute sul lavoro come indicato nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Quadro normativo precedente al D.Lgs. 81/08 
§ Introduzione al D.Lgs. 81/08 
§ Obblighi del datore di lavoro e le loro delegabilità 
§ Valutazione dei rischi e SPP 
§ Le altre figure professionali 
§ Informazione e formazione 
§ Altri obblighi generali 
§ Prescrizioni particolari 
§ Le direttive particolari 
§ Il sistema istituzionale 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.	 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1,5 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4ATUS081	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Rischi connessi ai campi elettromagnetici 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi ai campi elettromagnetici che possono formarsi in particolari luoghi di lavoro.

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

§ Definizioni generali 
§ Legislazione in tema di campi elettromagnetici 
§ I campi elettrici e magnetici di sorgenti in bassa frequenza 
§ Metodi di mitigazione del campo magnetico prodotto da linee elettriche 

 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 

 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4CEM750	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione per Dirigenti  

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del dirigente, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2 c. 1 lett. e) 
D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, 
l'obiettivo primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per i dirigenti sotto quattro 
fondamentali aspetti già individuati dall'Accordo stesso: norme, gestione ed organizzazione, individuazione 
e valutazione dei rischi, comunicazione e formazione dei lavoratori.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ La responsabilità amministrativa civile e penale dei soggetti giuridici 
§ I modelli di organizzazione e di gestione, la vigilanza e gli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione 
§ La gestione delle emergenze 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Infortuni mancati e dispositivi di protezione 
§ Competenze relazionali e conoscenza della realtà aziendale 
§ Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo 
§ Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 
I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 16 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4DIR733	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Dirigenti (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo di dirigente, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 
2 comma 1, lettera d), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del dirigente 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§  I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§  Agenti fisici 
§  Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4DIR734	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale per i Lavoratori   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, indipendentemente dal settore di rischio, deve effettuare la formazione 
generica sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§  concetti di rischio 
§  danno 
§  prevenzione 
§  protezione 
§  organizzazione della prevenzione aziendale 
§  diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
§  organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Specifica per i Lavoratori – Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso), può effettuare  la formazione specifica 
previa autorizzazione da parte dell’ R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-
Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV736	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione Generale e Specifica per i Lavoratori – 
Rischio Basso   

 

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda (settore di rischio basso),può effettuare la formazione specifica previa 
autorizzazione da parte dell’R.L.S. aziendale,sui temi riportati in sede di Conferenza Stato - Regioni. Infatti 
la CSR n. 221 del 21.12.2011, art. 5 bis , recita quanto segue: 
 
"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti Ferme restando le previsioni di cui ai 
punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono relativamente alla durata e ai contenuti 
dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2012 
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Individuazione dei rischi 
§ Fattori di rischio e relative misure di prevenzione 
§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ Test di verifica 

 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore (4+4) 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV739	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Formazione Specifica per Lavoratori –  

Settore Uffici (4 h) 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore presente in azienda, può effettuare la formazione specifica previa autorizzazione da 
parte dell’R.L.S. aziendale, sui temi riportati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Infatti la CSR n. 221 del 
21.12.2011, art. 5 bis, recita quanto segue: 

"Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti  
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 (ndr formazione per lavoratori e preposti) che precedono 
relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere 
disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza.” 

 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti specifici in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro per gli addetti del settore degli uffici, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo 
Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio videoterminali 
§ Disturbi legati alla postura 
§ Movimentazione manuale dei carichi 
§ La gestione delle emergenze 
§ Le procedure di esodo 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
Il corso viene considerato completato una volta studiati tutti i moduli e superata la verifica finale 
dell’apprendimento con una percentuale minima di superamento pari all’80%. 
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.		
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4LAV741	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultime versioni 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Formazione per Preposti (4 h) 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che in azienda vengono designati a svolgere l’importante ruolo del preposto, che cura la 
sovrintendenza all’attività lavorativa e che garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la 
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa  (art. 2 c. 1 lett. 
e)  D.Lgs. n. 81/08. 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il preposto che svolge i 
compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere adeguata formazione. Pertanto, l'obiettivo 
primario di questo corso è quello di affrontare la formazione per preposti sotto quattro fondamentali aspetti 
già individuati dall'Accordo stesso.	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ Il sistema legislativo e i soggetti del sistema di prevenzione aziendale 
§ Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale:compiti, obblighi, responsabilità 
§ Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 
§ Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
§ Incidenti e infortuni mancati  
§ Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
da completarsi con 4h in aula 
 

	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4PRE734	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Preposti  (D. Lgs. 81/08) - Aggiornamento 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti coloro che in azienda vengono designati a svolgere il ruolo del preposto, vale a dire la persona che, in 
ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 
(art. 2 comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del preposto 
deve ricevere un adeguato aggiornamento. È per questo motivo che il presente corso affronta concetti 
chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	
	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§  D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§  Scheda di Verifica 

 
 
 

TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4PRE735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL Modulo Giuridico - Normativo e Gestionale  
per aziende a Rischio	Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici e quelli relativi alla gestione ed organizzazione della 
sicurezza indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ MODULO NORMATIVO – GIURIDICO 
§ MODULO GESTIONALE 

 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 8 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP730	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL MODULO GIURIDICO - NORMATIVO  
per aziende a Rischio Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti normativo-giuridici indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 

§ Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
§ La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
§ La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, 

anche prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
§ Il sistema istituzionale della prevenzione; 
§ I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi e 

responsabilità 
§ Il sistema di qualificazione delle imprese 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.		
l DDL si curerà di effettuare autonomamente i restanti moduli GESTIONALE, TECNICO e 
RELAZIONALE per concludere la propria formazione 

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP731	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

RSPP DDL MODULO GESTIONALE  
per aziende a Rischio Basso 

 

	

 

	

 

 

	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i Datori di Lavoro che in base al D. Lgs. 81/08 intendono assumersi il compito di responsabile della 
Prevenzione e Protezione della propria azienda. 
 
OBIETTIVI 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e, per farlo al meglio, deve 
dotarsi, per legge, di una funzione aziendale dedicata alla gestione della sicurezza e prevenzione aziendale: 
il servizio di prevenzione e protezione (SPP). 
Il corso ha l'obiettivo di fornire, o di perfezionare, le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza 
sul lavoro, sottolineando gli aspetti gestionali indicati nell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 
. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
§ I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 
§ Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) 
§ Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
§ La considerazione degli infortuni mancanti e delle modalità di accadimento degli stessi 
§ La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori 
§ I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza 
§ Gl iobblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione 
§ La gestione della documentazione tecnico-amminstrativa 
§ Emergenze 
§ Organizzazione del primo soccorso 
§ Organizzazione della prevenzione incendi 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	.		
Il DDL si curerà di effettuare autonomamente i restanti moduli GIURIDICO-NORMATIVO, TECNICO e 
RELAZIONALE per concludere la propria formazione.  

 

AGGIORNAMENTO: 
quinquennale 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4RSP732	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

La Direttiva Macchine 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico la 
direttiva che disciplina la produzione, immissione e certificazione delle Macchine destinate all'utilizzo 
lavorativo.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ Norme e normazione 
§ Direttive Comunitarie 
§ Nuova definizione di Macchina 
§ Gli Articoli 

 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

2 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SDM751	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

Il Rischio Rumore 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 
 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative.	
	

 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 

	



	

CONTENUTI 
 

§ La valutazione del rischio, legislazione e linee guida 
§ I parametri identificativi 
§ I valori di esposizione e protezione 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRR752	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

R.S.P.P. Datore Di Lavoro - Aggiornamento 

 

	

 

	

 

 

	

 
 

 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti i datori di lavoro che svolgono, all’interno della propria azienda, l’importante ruolo del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, che hanno già frequentato la formazione primaria per RSPP. 
L’RSPP deve effettuare l’aggiornamento della formazione relativa al proprio ruolo ogni cinque anni. 

 
OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, il dirigente aziendale 
che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere un adeguato aggiornamento. È 
per questo motivo che il presente corso affronta concetti chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia 
penale e i rischi associati al luogo di lavoro.	

. 
 
 

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO  ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ D.Lgs. 81/2008 Testo Unico (Agg. D.Lgs. 106/09) 
§ I Principi Comuni e i Luoghi di Lavoro 
§ I DPI e la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 
§ Agenti fisici 
§ Sostanze pericolose. Proteggersi da Atmosfere Esplosive 
§ Norme e Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale 
§ Rischio Stress-Lavoro Correlato 
§ Scheda di Verifica 

 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 6 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SRSA735	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



Rischi connessi alle vibrazioni meccaniche 

trasversale

A CHI SI RIVOLGE 
Ogni lavoratore, definito come: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari.  (art. 2 comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008). 

OBIETTIVI 
Facendo seguito alle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore 
deve ricevere un'adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i 
rischi connessi alle vibrazioni meccaniche che si creano in determinate attività lavorative.

SICUREZZA 
AGGIORNAMENTO ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

SERVIZIO CLIENTI



	

CONTENUTI 
 

§ La normativa di riferimento 
§ Regolamentazione 
§ Dispositivi di protezione individuali 

 
 
 
 
 
 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni.	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 1 ora 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CORSO 
4SRV753	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer o Firefox ultima versione 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

Il rischio videoterminali 

 

 

	

 

 

	

 
 
trasversale	

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori videoterminalisti ed effettua una 
valutazione delle postazioni di lavoro, in particolare riguardo: 

• ai rischi per la vista e per gli occhi 
• ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale 
• alle condizioni ergonomiche e d’igiene ambientale 
• Deve adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni effettuata 

organizzando e predisponendo i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti nell’allegato 
XXXIV al d.lgs.81/08, 

• deve curare una specifica informazione e formazione. 
 
 
OBIETTIVI 
Fornire un'informazione adeguata in merito in merito ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 
	

. 
 

SICUREZZA 
ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

§ Il rischio VDT 
§  Legislazione in materia di videoterminali (D. Lgs. 81/08) 
§  Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezion 
§  Riepilogo dell'organizzazione della postazione di lavoro al VDT 

 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
Il corso prevede una certificazione in base alle disposizioni espresse nel Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
e rafforzate in sede di Conferenza Stato-Regioni	
	

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4SVD706	

	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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Antincendio Domestico 

 
 
 

	

 

	

 

 

	

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
E’ buona norma che ogni persona segua questo corso al fine di prevenire alcune situazioni tipiche che 
hanno luogo in un ambiente casalingo. In particolare è consigliato a tutti coloro che vivono e lavorano in 
ambiente domestico: casalinghe, colf, badanti, collaboratori domestici … 
 
OBIETTIVI 
Il tema della sicurezza in caso di incendio delle abitazioni, pur essendo molto importante per tutti i cittadini, 
non è trattato da norme particolari. Esistono, infatti, le norme sugli impianti elettrici e norme sulla sicurezza 
del gas, ma in Italia come in tutto il resto del mondo non è possibile stabilire per legge come si deve 
arredare o gestire una abitazione. 
Dato il quadro normativo, il corso indica delle regole semplici di comportamento e di buona conduzione della 
casa che permettono di abbattere i rischi. 
 

SICUREZZA 
SICUREZZA DOMESTICA 

     
 
SERVIZIO CLIENTI 

 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 
 
 

§ Nozioni di base sulla prevenzione incendi 
§ Prevenzione incendi in ambienti domestici 

 
 
 
 
 
 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.	
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONE 
Il	corso prevede una certificazione secondo le disposizioni di legge espresse nel Testo Unico Dlgs 
81/2008.			

 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 4 ore 
 	

FRUIZIONE 
6 mesi 	

CODICE CRSO 
4ANTD720	
 

	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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