
 

 

Corsi aggiornamento formazione LAVORATORI 
a distanza in modalità videoconferenza  

ciclo incontri da 2 ore/cad. - 6 ore aggiornamento quinquennali obbligatorie  

corso AGG. Formazione specifica Lavoratori: igiene e DPI Covid (2 ore) 
(tutti i lavoratori di ogni settore d’attività) 

 Emergenza sar-cov-2  
 Percezione rischio e comportamenti anti-contagio  
 misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti di lavoro 
 misure collettive e individuali 
 norme comportamentali e igieniche personali 
 modalità per il corretto utilizzo presidi e DPI 
 verifica apprendimento 

 
corso AGG. Formazione specifica: rischi in ufficio e in smart working (2 ore) 
 (personale d’ufficio) 

 Emergenza sar-cov-2 – rischi e misure di prevenzione anti-contagio 
 Consapevolezza, partecipazione e responsabilità 
 Lavoro agile e smart working  
 Lo smart working ai tempi del Coronavirus: pregi e problemi 
 Rischi e misure di prevenzione  
 Postura e mobilità – benessere  
 Il rischio stress lavoro correlato  
 verifica apprendimento 

 
 
corso AGG. Formazione specifica: I carichi e la postura; lo stress (2 ore) 
(personale operativo-produttivo, servizi) 

 Emergenza sar-cov-2 – rischi e misure di prevenzione anti-contagio 
 Consapevolezza, partecipazione e responsabilità 
 Rischi e misure di prevenzione: la Movimentazione Manuale dei Carichi, i 

Movimenti ripetitivi e la postura  
 Il rischio stress lavoro correlato  
 verifica apprendimento 

 
 
corso AGG. Formazione specifica: rischio chimico e biologico (2 ore) 
 (tutti i lavoratori di ogni settore d’attività) 

 Emergenza sar-cov-2 – rischi e misure di prevenzione anti-contagio 
 Adozione comportamenti responsabili, partecipazione e contribuzione  
 rischio chimico e biologico  
 approfondimento prodotti disinfettanti/sanificanti  
 pulizia e sanificazione ambienti, posti di lavoro attrezzature -automezzi  
 prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici non 

utilizzati durante la pandemia  
 rischio biologico: analisi del rischio e approfondimento legionella: cosa 

fare per la riapertura? 
 verifica apprendimento 

 
 
 
 

  

Prossime date  
20 maggio  
11 giugno  
 02 luglio  

Prossime date  
22 maggio  
12 giugno  
 07 luglio 

Prossime date  
22 maggio  
 19 giugno  

8 luglio 

Prossime date  
29 maggio  
 4 giugno   

 30 giugno  
 14 luglio 



 

 

 
 

Corsi aggiornamento 
RLS- RSPP – ASPP – DIRIGENTI – PREPOSTI – FORMATORI – COORDINATORI 

corso Covid-19 rischi e misure prevenzione sul lavoro 
13 – 26 maggio | 24 giugno | 13 luglio 2020 

 

corso Ergonomia Back School – programma TOSO 
27 maggio 2020 

 

corso obblighi e modalità formazione in materia di salute e 
sicurezza: cosa devono fare le aziende? 

22 giugno 2020  

corso prevenzione incendi: VRI – PE CPI 
29 giugno 2020 

 

corso  gestione appalti/DUVRI  
9 luglio 2020 

 

corso  novità legislative e emergenza covid19 
21 luglio 2020 

  

Corso FORMATORI - Corso AUDITOR 45001  
 
 

Corsi attrezzature  

CARRELLI ELEVATORI Piattaforme Elevabili PLE 

aggiornamento (4 ore) orario 9/13 aggiornamento (4 ore) orario 9/13 

 29 maggio  
 24 giugno 

 22 luglio 

 

 28 maggio  
 25 giugno 

 23 luglio 

 

Corsi base (12 ore)       • 05-10-12 giugno 2020 
  15-16-17 luglio 2020 

Corsi base (10 ore)              • 25 maggio e 11 giugno;  
 26 giugno;                  •  20 luglio 

 

 GRU su AUTOCARRO - AGGIORNAMENTO (4 ore) MACCHINE MOVIMENTO TERRA - AGGIORNAMENTO (4 ore) 

 17 giugno 2020 ore 9-13  01 luglio 2020 ore 14-18 
 
 
 

Giugno corso RLS – DIRIGENTI – RSPP 
CORSO ANTINCENDIO – PRONTO SOCCORSO – DPI ANTINCADUTA – HACCP  

 
 

 
 
 
Solidarietà Digitale, SafetyGroup c’è!  
Siamo felici e orgogliosi di poter contribuire  
all’iniziativa promossa dal Ministro per l’Innovazione  
tecnologica e la Digitalizzazione 
e contribuire con i ns Webinar gratuiti 
con l’obiettivo di aiutare le persone, i professionisti e le aziende  
Ci trovate sul sito del Ministero 
 

 
 
 
 
 
 
 


