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INFORMAZIONI GENERALI SUI CORSI
Il prezzo indicato si riferisce all’iscrizione di ogni singolo partecipante.
Gli importi indicati sono al netto dell’IVA di Legge, sono inoltre esclusi bolli ed eventuali spese derivanti dal
rilascio dell’attestato da parte degli Enti preposti.
Sono indicate due tipologie di costo: “costo standard” (prezzo di listino) e “costo scontato” (prezzo per
coloro che sottoscrivono un contratto di assistenza con Valrisk).
Salvo accordi specifici, per tutti i corsi è richiesto il pagamento anticipato entro la data di inizio corso.
Il presente catalogo è valido per il periodo formativo che inizia da Maggio 2018.
Il calendario dei corsi viene aggiornato regolarmente ed è disponibile sul sito www.valrisk.it
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

10
Tutti i lavoratori delle 3 classi di rischio basso, medio e alto.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
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.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
4 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia)
€ 105,00
€ 100,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO BASSO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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7
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio basso.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
I contenuti trattati saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del settore di
appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
4 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 105,00
€ 100,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO MEDIO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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3
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio medio.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
I contenuti trattati saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del settore di
appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
8 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 125,00
€ 121,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO MEDIO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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2
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio medio.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
I contenuti trattati saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del settore di
appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
4 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 105,00
€ 100,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO ALTO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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2
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio alto.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
I contenuti trattati saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del settore di
appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
12 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 180,00
€ 173,25

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE + CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO BASSO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

23
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio basso.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37, comma
2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 111-2012).

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

-

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.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.

I contenuti trattati nel modulo specifico saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del
settore di appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
8 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 155,00
€ 145,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE + CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO MEDIO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

4
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio medio.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37, comma
2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 111-2012).

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

-

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.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.

I contenuti trattati nel modulo specifico saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del
settore di appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
12 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 175,00
€ 160,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSO FORMAZIONE GENERALE + CORSO FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO ALTO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

2
Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio alto.
Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute
e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37, comma
2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 111-2012).

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

-

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.
Rischi infortuni,
Meccanici generali - Elettrici generali – Macchine - Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie, Oli, Fumi, Vapori, Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni - Rischi biologici - Rischi fisici,
Rumore – Vibrazione - Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.

I contenuti trattati nel modulo specifico saranno selezionati in funzione delle mansioni e/o del
settore di appartenenza dei partecipanti dall’elenco seguente.
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
16 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 225,00
€ 190,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO - LAVORATORI
AGGIORNAMENTO LAVORATORI – TUTTI I SETTORI ATECO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste

Materiale didattico

Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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17
Tutti i lavoratori appartenenti alle classi di rischio basso, medio e alto.
Arricchire la formazione ricevuta in materia di salute e sicurezza.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08, art. 37,
comma 2 e dall’Accordo del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n.
221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012).
Figure aziendali della sicurezza
Presentazione del corso e verifica conoscenze pregresse
Ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza nel contesto dell’organizzazione
aziendale
Titolo IX Sostanze pericolose-rischio chimico: analisi scheda di sicurezza, misure di
prevenzione e protezione, entrata in vigore del regolamento CLP e modifiche al titolo IX.
Infortuni sul lavoro e discussione
D.V.R. , individuazione dei fattori di rischio con matrice e relative misure di prevenzione e
protezione
Attrezzature di lavoro e analisi dei relativi manuali di uso e manutenzione
Infortuni sul lavoro e discussione
Metodologia di apprendimento interattivo ed aperta alla comunicazione ed alla valutazione
legati alla prevenzione.
Scelta oculata ed equilibrata in funzione del contesto (in aula e/o in azienda) di lezioni frontali,
esercitazioni, discussioni, lavori di gruppo, simulazioni, situazioni di contesto, dimostrazioni e
prove pratiche.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
Software specifico
6 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia).
€ 145,00
€ 140,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – ATTREZZATURE
CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALL’UTILIZZO DI CARRIPONTE
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

2
Lavoratori che conducono carriponte.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative di sicurezza
adeguate al fine di abilitare gli addetti che conducono e movimentano carichi con
carroponte.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dagli artt. 37 e 73
comma 4 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
MODULO TEORICO (2 ore)
Cenni sulla normativa sulla sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/08
Le caratteristiche del carroponte
Norme applicate
Come si manovra un carroponte
Il sollevamento
La manutenzione
Cosa fare e cosa non fare
Imprevisti
I D.P.I.
MODULO PRATICO (2 ore)
Prova pratica di movimentazione e imbragatura carichi
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Lezione pratica con relativa esercitazione.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
4 ore
24
Il rilascio dell’attestato è vincolato all’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente alla presenza pari almeno al 90% del monte ore.
È prevista l’emissione dell’attestato di abilitazione.
€ 165,00
€ 159,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – ATTREZZATURE
CORSO PER USO IN SICUREZZA DI SCALE E TRABATTELLI (incluso addestramento d.p.i. anticaduta)
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

1
Lavoratori che utilizzano scale, trabattelli e D.P.I..
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative di sicurezza
adeguate al fine di utilizzare scale, trabattelli e relativi dpi III^ categoria.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dagli artt.37-71-77.
Art.71 comma 7, lett.a); Art.73, comma 4; Art.77 comma 4 lett.h), comma 5 lett.a) del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81..
SCALE
La normativa di riferimento
Statistiche infortuni
L’organizzazione dei lavori
Tipologie di scale
Scale di appoggi
Lavori in quota
L’inclinazione della scala
Delimitazione dello spazio di lavoro
D.P.I.: cinture di posizionamento
Il libretto di uso e manutenzione
Esempi pratici

-

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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TRABATTELLI – PONTEGGI SU RUOTE
La normativa di riferimento
La norma Uni En 1004 : la designazione, i carichi, il manuale di istruzione, la marcatura
Istruzioni di sicurezza
Gli ancoraggi per l’utilizzo dei DPI anticaduta
D.P.I.: imbracatura
Esempi pratici

IMBRACATURE (D.P.I. 3^ CAT.)
Normativa
Tipologia cadute
Fattore di caduta
Tirante d’aria
Tipologia dispositivi – imbracature – cordini – connettori
Addestramento all’uso
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Lezione pratica con relativa esercitazione.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
4 ore
24
Il rilascio dell’attestato è vincolato all’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente alla presenza pari almeno al 90% del monte ore.
È prevista l’emissione dell’attestato di abilitazione.
€ 165,00
€ 159,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – ATTREZZATURE
CORSO PER USO IN SICUREZZA DI SCALE (incluso addestramento d.p.i. anticaduta)
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

1
Lavoratori che utilizzano scale e D.P.I..
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative di sicurezza
adeguate al fine di utilizzare scale e relativi dpi III^ categoria.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dagli artt.37-71-77.
Art.71 comma 7, lett.a); Art.73, comma 4; Art.77 comma 4 lett.h), comma 5 lett.a) del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81..
SCALE
La normativa di riferimento
Statistiche infortuni
L’organizzazione dei lavori
Tipologie di scale
Scale di appoggi
Lavori in quota
L’inclinazione della scala
Delimitazione dello spazio di lavoro
D.P.I.: cinture di posizionamento
Il libretto di uso e manutenzione
Esempi pratici
IMBRACATURE (D.P.I. 3^ CAT.)
Normativa
Tipologia cadute
Fattore di caduta
Tirante d’aria
Tipologia dispositivi – imbracature – cordini – connettori
Addestramento all’uso
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Lezione pratica con relativa esercitazione.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
4 ore
24
Il rilascio dell’attestato è vincolato all’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente alla presenza pari almeno al 90% del monte ore.
È prevista l’emissione dell’attestato di abilitazione.
€ 165,00
€ 159,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE DELLE EMERGENZE
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (CAT. B E C)
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione
Costo standard
Costo scontato
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4
Lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze di primo soccorso in aziende di classe di
rischio B e C.
Mettere in grado il corsista di eseguire le manovre di primo soccorso, riconoscere e valutare
un evento acuto, di conoscere le patologie tipiche del proprio ambito lavorativo, allertare,
comunicare e collaborare con il sistema nazionale 118, saper collaborare al coordinamento
nelle situazioni di emergenza in attesa di soccorsi organizzati.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 Comma 9 del
D.lgs 81/08 e s.m.i. - D.M. 388/03.
IL SISTEMA DI SOCCORSO E L’EMERGENZA SANITARIA (4 ore)
Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Attuare gli interventi di primo soccorso
TRAUMI E PATOLOGIE SPECIFICHE IN AMBIENTI DI LAVORO (4 ore)
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
INTERVENTO PRATICO (4 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Esercitazione pratica.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
12 ore
25
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza.
€ 225,00
€ 216,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE DELLE EMERGENZE
AGGIORNAMENTO - CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (CAT. B E C)
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione
Costo standard
Costo scontato
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8
Lavoratori incaricati per la gestione delle emergenze di primo soccorso in aziende di classe di
rischio B e C che devono provvedere all’aggiornamento formativo triennale.
Mettere in grado il corsista di eseguire le manovre di primo soccorso e aggiornarlo sugli
eventuali nuovi protocolli.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 Comma 9 del
D.lgs 81/08 e s.m.i. - D.M. 388/03.
MODULO TEORICO (1 ore)
Ripresa dei contenuti del corso di primo soccorso
INTERVENTO PRATICO (3 ore)
Acquisire capacità di intervento pratico
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Esercitazione pratica.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
4 ore
25
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 100% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza.
€ 155,00
€ 149,50

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – GESTIONE DELLE EMERGENZE
CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO
Edizioni previste
Destinatari

Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione
Costo standard
Costo scontato
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3
Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e di gestione
dell'emergenza.
Fornire la formazione necessaria per affrontare situazioni di emergenza aziendale causate
dall’innesco di incendio; gestire un principio di incendio.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dall’art. 18 ed art 37
comma 9 del D.lgs 81/08 e s.m.i. - D.M. 10/3/98.
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
principi della combustione;
prodotti della combustione;
sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell'incendio sull'uomo;
divieti e limitazioni di esercizio;
misure comportamentali.
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora)
principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio;
chiamata dei soccorsi.
ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)
presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o
tramite dimostrazione pratica.
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Esercitazione pratica (simulazione con prova di spegnimento)
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
4 ore
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 100% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza.
€ 160,00
€ 154,25

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – DATORI DI LAVORO
FORMAZIONE RSPP (PER DATORE DI LAVORO) – RISCHIO BASSO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

1
Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
Il corso mira a fornire e/o perfezionare le conoscenze del datore di lavoro in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro con un focus sull’aspetto organizzativo e gestionale che
costituisce il cuore della prevenzione moderna ed è uno dei principali compiti dell’ RSPP.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 art. 34 e
dall’Accordo del 21/12/2011 e s.m.i.

Contenuti didattici

MODULO 1. NORMATIVO – GIURIDICO (4 ore)
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni,
anche prive di responsabilita' giuridica» ex D.Lgs. n. 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,
responsabilita';
il sistema di qualificazione delle imprese
MODULO 2. GESTIONALE – GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA (4 ore)
i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalita' di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attivita' di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificita' e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (4 ore)
i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE – FORMAZIONE E COSULTAZIONE DEI LAVORATORI (4 ore)
l'informazione, la formazione e l'addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalita' di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
16 ore+test
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia)
€ 359,00
€ 345,00

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – DATORI DI LAVORO
AGGIORNAMENTO - FORMAZIONE RSPP (PER DATORE DI LAVORO) – RISCHIO BASSO
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato
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1
Datori di Lavoro che intendono continuare a svolgere direttamente i compiti di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il percorso formativo è finalizzato alla formazione periodica del datore di lavoro che ricopre
l’incarico di R.S.P.P.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/08 art. 34 e
dall’Accordo del 21/12/2011 e s.m.i.
- Presentazione del corso e verifica conoscenze pregresse
- Ruoli e responsabilità dei soggetti della sicurezza nel contesto dell’organizzazione
Aziendale
-Titolo IX Sostanze pericolose-rischio chimico: analisi scheda di sicurezza, misure di
prevenzione e protezione, entrata in vigore del regolamento CLP e modifiche al titolo IX.
- D.V.R. , individuazione dei fattori di rischio con matrice e relative misure di
prevenzione e protezione
- Attrezzature di lavoro e analisi dei relativi manuali d’uso e manutenzione
- Infortuni sul lavoro e discussione
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
6 ore+test
35
Il rilascio dell’attestato è vincolato all'obbligo di frequenza del 100% delle ore di formazione.
È prevista l’emissione dell’attestato di frequenza, come da modello regionale (Circolare
regionale D.G. Sanità 17 settembre 2012 - n. 7 – Regione Lombardia)
€ 189,00
€ 183,50

Valrisk S.r.l.
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SICUREZZA SUL LAVORO – ATTREZZATURE
CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO – CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

2
Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative di sicurezza
adeguate al fine di abilitare gli addetti che conducono carrelli elevatori semoventi.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dagli artt. 37 e 73
comma 4 del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012.
MODULO GIURIDICO – NORMATIVO (1 ora)
Cenni alla 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
Responsabilità dell’operatore
MODULO TECNICO (7 ore)
tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno
principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
nozioni elementari di fisica
tecnologia dei carrelli semoventi
componenti principali dei carrelli semoventi
sistemi di ricarica batterie
dispositivi di comando e di sicurezza
le condizioni di equilibrio
controlli e manutenzioni
modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi
MODULO PRATICO (4 ore)
illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze
manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato
nelle istruzioni di uso del carrello
guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a
carico
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Lezione pratica con relativa esercitazione.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
12 ore
24
Il rilascio dell’attestato è vincolato all’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente alla presenza pari almeno al 90% del monte ore.
È prevista l’emissione dell’attestato di abilitazione.
€ 245,00
€ 235,00
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SICUREZZA SUL LAVORO – ATTREZZATURE
CORSO PER UTILIZZO IN SICUREZZA DI SCALE, TRABATTELLI e DPI DI III^ CATEGORIA PER LAVORI IN
QUOTA (IMBRACATURE)
Edizioni previste
Destinatari
Obiettivi del corso

Contenuti didattici

1
Lavoratori che utilizzano scale, trabattelli e D.P.I..
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative di sicurezza
adeguate al fine di utilizzare scale, trabattelli e relativi dpi III^ categoria.
Il corso di formazione rientra nella formazione obbligatoria prevista dagli artt.37-71-77.
Art.71 comma 7, lett.a); Art.73, comma 4; Art.77 comma 4 lett.h), comma 5 lett.a) del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81..
SCALE - 2 ore
La normativa di riferimento
Statistiche infortuni
L’organizzazione dei lavori
Tipologie di scale
Scale di appoggi
Lavori in quota
L’inclinazione della scala
Delimitazione dello spazio di lavoro
D.P.I.: cinture di posizionamento
Il libretto di uso e manutenzione
Esempi pratici

-

Metodologie formative previste
Materiale didattico
Durata complessiva del corso
Numero dei partecipanti previsti
Attestato di partecipazione

Costo standard
Costo scontato

Catalogo corsi da Maggio 2018

TRABATTELLI – PONTEGGI SU RUOTE - 2 ore
La normativa di riferimento
La norma Uni En 1004 : la designazione, i carichi, il manuale di istruzione, la marcatura
Istruzioni di sicurezza
Gli ancoraggi per l’utilizzo dei DPI anticaduta
D.P.I.: imbracatura
Esempi pratici

IMBRACATURE (D.P.I. 3^ CAT.) - 4 ore
Normativa
Tipologia cadute
Fattore di caduta
Tirante d’aria
Tipologia dispositivi – imbracature – cordini – connettori
Addestramento all’uso
Lezioni frontali con metodologia didattica interattiva.
Lezione pratica con relativa esercitazione.
Manuale/dispensa didattica/pubblicazione monografica
Slide
8 ore
24
Il rilascio dell’attestato è vincolato all’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale,
unitamente alla presenza pari al 100% del monte ore.
È prevista l’emissione dell’attestato di abilitazione.
€ 245,00
€ 235,00
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