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La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - disciplinata principalmente dal D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 - consiste nella messa in atto di misure di prevenzione e protezione che devono essere 
adottate per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano, al fine di evitare, o ridurre il più 
possibile, infortuni e/o malattie professionali e di migliorare le condizioni di lavoro. 
In tal senso, la formazione dei lavoratori è uno degli elementi di prevenzione su cui il legislatore ha 
posto la maggior attenzione per diffondere trasversalmente la consapevolezza dei diritti, dei doveri 
ma anche delle responsabilità che ciascuno di noi ha, in relazione al ruolo ricoperto, per contribuire 
a costituire un ambiente di lavoro sano e sicuro che favorisca il più generale benessere lavorativo. 

La proposta, nata dalla collaborazione e condivisione tra tsm e i vari Servizi di Prevenzione e Protezio-
ne della Provincia autonoma di Trento, si concentra sugli obblighi formativi definiti e introdotti dalle 
normative vigenti e dai recenti Accordi di Conferenza Stato – Regioni in materia di formazione sulla 
sicurezza.
Per ogni ruolo e categoria di lavoratore vengono proposti percorsi formativi di aggiornamento e adde-
stramento, sia obbligatori che di approfondimento.
I suddetti percorsi sono stati schematizzati, per una facile consultazione, nella tabella allegata conte-
nente anche i riferimenti normativi e le indicazioni sulle tempistiche di aggiornamento.

Formazione per formatori

Durante il 2017 si prevede di attivare un percorso di ruolo riservato ai formatori per la sicurezza della 
Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze, gli strumenti e le tec-
niche per progettare e gestire la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Area
SALUTE E SICUREZZA
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L’Area si concentra sulla formazione dei vari soggetti della sicurezza e su determinati rischi specifici:

• Formazione dei lavoratori – corsi base: è diretta a formare e/o aggiornare tutti i lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in merito ai rischi specifici

• Formazione per gli addetti alle emergenze: è diretta a formare e/o aggiornare i dipendenti designati 
alla gestione dell’emergenza: primo soccorso e prevenzione incendi

• Formazione particolare aggiuntiva per il preposto: è diretta a formare e/o aggiornare i preposti per 
adempiere correttamente alle funzioni previste dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

• Formazione per il datore di lavoro e dirigente: è diretta a formare e/o aggiornare i datori di lavoro 
e i dirigenti “ai fini prevenzionistici” per adempiere correttamente alle funzioni previste dal Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro

• Formazione per RSPP, ASPP e RLS: è diretta ad aggiornare i responsabili e gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, nonché i rappresentanti dei lavoratori, in relazione ai propri compiti in materia 
di salute e sicurezza dei lavoratori

• Formazione dei lavoratori – corsi specialistici: è diretta a formare, abilitare o aggiornare alcune 
specifiche categorie di lavoratori, che coordinano, che operano in ambienti particolari o che utilizzano 
attrezzature speciali

• Formazione sulla gestione della sicurezza: è diretta a formare e/o aggiornare i soggetti responsabili 
degli aspetti di gestione della salute e sicurezza sul lavoro mediante l’utilizzo del software ALFAGEST

• Per l’anno scolastico 2016/2017 una specifica offerta formativa in materia di salute e sicurezza viene 
dedicata anche al personale docente e personale ATA della scuola, in collaborazione con il Servizio 
infanzia e istruzione del primo grado.

Si riportano di seguito le iniziative proposte:

FORMAZIONE PER LAVORATORI – CORSI BASE

17SI01a Formazione dei lavoratori – Modulo generale 88
17SI02a Formazione dei lavoratori – Modulo specifico – rischio basso 89
17SI03a Formazione dei lavoratori – Modulo specifico – rischio medio 89
17SI04a Formazione dei lavoratori – Modulo specifico – rischio alto 89
17SI02AGGa Formazione dei lavoratori: aggiornamento – rischio basso 90
17SI03AGGa Formazione dei lavoratori: aggiornamento – rischio medio 90
17SI04AGGa Formazione dei lavoratori: aggiornamento – rischio alto 90

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

17SI05 Addetti primo soccorso – Strutture gruppo A 92
17SI06a Addetti primo soccorso – Strutture gruppo B 92
17SI05AGG Addetti primo soccorso – Aggiornamento – Strutture gruppo A 93
17SI06AGGa Addetti primo soccorso – Aggiornamento – Strutture gruppo B 93
17SI07a Addetti Antincendio – rischio medio 94
17SI07AGGa Addetti Antincendio – Aggiornamento – rischio medio 95
17SI08a Coordinatori addetti antincendio – rischio medio 96
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FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

17SI09a Formazione dei preposti 97
17SI09AGGa Formazione dei preposti – Aggiornamento 98

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (A FINI PREVENZIONISTICI)

17SI10 Formazione dei datori di lavoro e dirigenti 99
17SI10AGG Formazione dei datori di lavoro e dirigenti – Aggiornamento 100

FORMAZIONE PER RSPP, ASPP, RLS – AGGIORNAMENTO
17SI11AGGa Rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi: 
 nuova classificazione ed etichettatura 101

17SI11AGGb Formazione sulla sicurezza: normativa, raccolta 
 del fabbisogno e progettazione degli interventi 101

17SI12AGG RLS: compiti, strumenti, responsabilità 102

COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – AGGIORNAMENTO

17SI13AGG La gestione del ruolo in fase di esecuzione 101

FORMAZIONE DEI LAVORATORI – CORSI SPECIALISTICI
LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A RISCHIO CADUTE E IN AMBIENTE PERICOLOSO

17SI14a Corso di progressione in ambiente estivo 104
17SI14b Corso di progressione in ambiente invernale 104
17SI14AGGa Corso di progressione in ambiente estivo – Aggiornamento 104
17SI14AGGb Corso di progressione in ambiente invernale – Aggiornamento 104
17SI15 D.P.I. anticaduta: conoscenza e corretto utilizzo 105

SICUREZZA NEI CANTIERI

17SI16 Sicurezza nell’apposizione della segnaletica stradale – Modulo per lavoratori 106
17SI17 Sicurezza nell’apposizione della segnaletica stradale – Modulo per preposti 107

SOFTWARE GESTIONALE SICUREZZA SUL LAVORO (ALFAGEST)

17SI18a La gestione della sicurezza con Alfagest – Modulo base 108
17SI18b La gestione della sicurezza con Alfagest – Modulo avanzato 109
17SI18c La gestione della sicurezza con Alfagest – Modulo per le scuole 110

In corso d’anno potranno essere attivate ulteriori iniziative per rispondere ad eventuali nuove esi-
genze formative
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Formazione dei lavoratori - rischio basso 
(modulo generale + modulo specifico)

Formazione dei lavoratori - rischio medio 
(modulo generale + modulo specifico)

Formazione dei lavoratori - rischio alto 
(modulo generale + modulo specifico)

Addetti primo soccorso                       

Addetti antincendio                         

Coordinatori Addetti antincendio   
    

Formazione dei preposti

Formazione Datori di lavoro e Dirigenti                                 

Responsabili ed Addetti al Servizio 
di Prevenzione e Protezione - aggiornamento 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
aggiornamento

Formazione per lavoratori che svolgono attività 
a rischio cadute e in ambiente pericoloso

Sicurezza nell’apposizione della segnaletica stradale 

Coordinatori per la progettazione 
e per l’esecuzione dei lavori - aggiornamento

Formazione dei lavoratori - Corsi base

Tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori

Tutti i lavoratori

Lavoratori incaricati dei compiti 
di addetto al primo soccorso 

Lavoratori incaricati dei compiti 
di addetto antincendio

Lavoratori designati dal datore di lavoro 
per coordinare gli addetti antincendio

Preposti

Datori di lavoro o dirigenti 
con “compiti prevenzionistici” 

RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione) nominato dal datore di lavoro

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
eletto dai lavoratori

Personale che, in base alla valutazione dei rischi, 
opera in ambienti a rischio di cadute

Personale che opera in attività che si svolgono
in presenza di traffico veicolare

Personale tecnico di strutture che si occupano della gestione 
di cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Formazione per gli addetti alle emergenze

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto

Formazione per il datore di lavoro e Dirigente

Formazione per il RSPP (Responsabile del Serv. di Prevenzione e Protezione) e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

Formazione dei lavoratori Corsi specialistici e di approfondimento

CORSO CATEGORIA LAVORATORI
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Ogni 5 anni il modulo specifico; mentre il modulo 
generale costituisce credito formativo permanente

Ogni 5 anni il modulo specifico; mentre il modulo 
generale costituisce credito formativo permanente 

Ogni 5 anni il modulo specifico; mentre il modulo 
generale costituisce credito formativo permanente

Ogni 3 anni 

           
Non definita

Non definita

Ogni 5 anni            

Ogni 5 anni             

Ogni 5 anni            

Ogni anno          

Non definita

Ogni 4 anni                 

Ogni 5 anni                   

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera b)
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l)
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 221/2011 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera b)
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l)
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 221/2011 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1 lettera b)
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l)
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 221/2011 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7                         
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettere b) e l) 
D.Lgs. 81/08, art. 43 e art. 45 - DM 15 luglio 2003, n. 388

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7                         
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettere b) e l) 
D.Lgs. 81/08, art. 43 e art. 46 -DM 10 marzo 1998

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7                        
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettere b) e l) 
D.Lgs. 81/08, art. 43 e art. 46 -DM 10 marzo 1998
Valutazione Rischio incendio e Piano di emergenza

Formazione particolare e aggiuntiva a quella obbligatoria 
per i lavoratori (generale e specifica)                      
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7 
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l) - D.Lgs. 81/08, art. 19 
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 221/2011 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 7                         
D.Lgs. 81/08, art. 18, comma 1, lettera l)         
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 221/2011 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 6                                  
Accordo di Conferenza Stato-Regioni n. 2407/2006 e n. 128/2016

D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 11                                                      

Corso ad integrazione della formazione specificia sui rischi presenti nell’ambiente 
di lavoro e le modalità per prevenzione e protezione degli stessi - D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/08    
Decreto interministeriale 4 marzo 2013

D.Lgs. 81/08, art. 98, comma 2 - D.Lgs. 81/08 Allegato XIV 

TEMPISTICA AGGIORNAMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO / NOTE

Formazione per il RSPP (Responsabile del Serv. di Prevenzione e Protezione) e il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
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CONTENUTI

• Concetti di rischio e sua valutazione
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Tale modulo generale andrà integrato con il mo-
dulo specifico in base alla categoria di rischio

A CHI SI RIVOLGE

Tutto il personale che non ha ricevuto la forma-
zione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con parti-
colare attenzione ai neo assunti

DURATA

4 ore per tutti i settori di rischio

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il programma si basa su:
• autoformazione in e-learning con l’ausilio di 

audio/video lezioni
• momenti di valutazione dell’apprendimento

OBIETTIVI

Fornire ai lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in 
merito ai rischi specifici come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Con l’introduzione dell’Accordo di Conferenza Stato Regioni n. 221/2011 il percorso formativo desti-
nato ai lavoratori si articola in due momenti distinti: un modulo generale, comune a tutte le mansioni 
(della durata minima di 4 ore) ed un modulo specifico distinto per specifiche mansioni e settori di 
rischio (della durata minima di 4, 8 o 12 ore). La formazione generale costituisce credito formativo 
permanente. È invece soggetta a ripetizioni/integrazioni la formazione specifica in attinenza all’evolu-
zione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi o cambiamento mansione.

17SI01a

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSI BASE

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Modulo generale

NOTE
In fase di iscrizione è richiesto di indicare, nel campo note predisposto, il personale sprovvisto di postazione 
informatica o impossibilitato alla fruizione in modalità Formazione a Distanza.
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CONTENUTI

I contenuti tengono conto di quanto previsto dall’Ac-
cordo di Conferenza Stato Regioni n. 221/2011. 
Vengono individuate tre tipologie di attività formative 
in base al settore di appartenenza e della specificità 
del rischio: rischio basso, rischio medio e rischio 
alto. La trattazione dei rischi sopra indicati viene de-
clinata secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza e subordinata alla valutazione dei 
rischi effettuata dal datore di lavoro

Tipologia di moduli:

• 17SI02a - Rischio basso
• 17SI03a - Rischio medio
• 17SI04a - Rischio alto

Per le indicazioni relative all’appartenenza dei la-
voratori ai gruppi sopra descritti ciascuna Struttura 
potrà rivolgersi ai propri Responsabili del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Per le categorie di la-
voratori esposti a rischio medio e alto sarà inoltre 
possibile personalizzare al meglio l’attività formativa 
indicando la tipologia di rischio o di rischi specifici 
che caratterizzano la mansione, così come previsto 
nei titoli specifici del D.Lgs 81/2008 (movimenta-
zione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pe-
ricolose, agenti biologici o altri rischi non compresi 
nel presente Piano). La formazione potrà dunque 
essere erogata in più moduli formativi su tipologie 
di rischi differenti.

A CHI SI RIVOLGE

Tutto il personale che non ha ricevuto la forma-
zione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, con parti-
colare attenzione ai neo assunti, ogni qual volta 
sia effettuato un trasferimento o un cambiamento 
di mansione o in caso di introduzione di nuove 
attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di 
sostanze e preparati pericolosi e coloro i quali 
devono integrare la formazione generale

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSI BASE

Modulo specifico
FORMAZIONE DEI LAVORATORI

DURATA

In base alla classificazione dei settori di rischio 
(individuazione macrocategorie di rischio e cor-
rispondenze ATECO 2002-2007):
• 17SI02a - Rischio basso: 4 ore
• 17SI03a - Rischio medio: 8 ore (o maggiore in 

relazione alla specificità dei settori di provenienza)
• 17SI04a - Rischio alto: 12 ore (o maggiore in 

relazione alla specificità dei settori di provenienza)

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

PREREQUISITI

Aver frequentato corsi sulla formazione di base in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 
aver frequentato il modulo generale come decli-
nato dall’Accordo di Conferenza Stato Regioni n. 
221/2011

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

NOTE
Per i corsi 17SI03a e 17SI04a: in fase di iscrizione è richiesto di indicare, nel campo note predisposto, la tipologia 
di rischio o di rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori e per i quali è richiesta specifica formazione, così come 
declinati dal D.Lgs. n. 81/2008 (movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti 
biologici o altri rischi non compresi nel presente Piano)
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OBIETTIVI

Fornire ai lavoratori un aggiornamento relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro e in merito ai rischi specifici, illustrando le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008, 
come previsto dall’Accordo di Conferenza Stato Regioni n. 221/2011. È previsto un aggiornamento 
quinquennale, della durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.

CONTENUTI

Oltre ad un aggiornamento dei contenuti del corso base, verranno trattate evoluzioni e innovazioni, 
applicazioni pratiche e/o approfondimenti:
• Approfondimenti giuridico-normativi con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008
• Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
• Gestione delle emergenze
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
• Benessere organizzativo

TIPOLOGIA DI MODULI

• 17SI02AGGa - Rischio basso (in modalità Formazione a Distanza) 
• 17SI03AGGa - Rischio medio 
• 17SI04AGGa - Rischio alto 

Per le indicazioni relative all’appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra descritti ciascuna Struttura 
potrà rivolgersi ai propri Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
Per le categorie di lavoratori esposti a rischio medio e alto sarà inoltre possibile personalizzare al 
meglio l’attività formativa indicando la tipologia di rischio o di rischi specifici che caratterizzano la 
mansione, così come previsto nei titoli specifici del D.Lgs 81/2008 (movimentazione manuale dei 
carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici o altri rischi non compresi nel presente pia-
no). La formazione potrà dunque essere erogata in più moduli formativi su tipologie di rischi differenti

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSI BASE

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Aggiornamento
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A CHI SI RIVOLGE

A tutto il personale che ha fruito della formazione 
di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro

DURATA

La durata minima è di 6 ore per tutti i settori di 
rischio

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro prima del 2013 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il programma si basa su:

• autoformazione in e-learning con l’ausilio di 
audio/videolezioni (modulo rischio basso)

• didattica in aula (modulo rischio medio e mo-
dulo rischio alto)

• momenti di valutazione dell’apprendimento

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - CORSI BASE

NOTE
Per i corsi 17SI03AGGa e 17SI04AGGa: in fase di iscrizione è richiesto di indicare, nel campo note predisposto, la 
tipologia di rischio o di rischi ai quali sono sottoposti i lavoratori e per i quali è richiesta specifica formazione, così 
come declinati dal D.Lgs. n. 81/2008 (movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, 
agenti biologici o altri rischi non compresi nel presente Piano)

Per il corso 17SI02AGGa è richiesto di indicare, nel campo note predisposto, il personale sprovvisto di postazione 
informatica o impossibilitato alla fruizione in modalità Formazione a Distanza
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO

OBIETTIVI

Formare i dipendenti designati alla gestione dell’emergenza, secondo quanto previsto dal D.M. 15 
luglio 2003 n. 388.
Il D.M. 388/2003 reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in merito alle caratteristiche minime 
delle attrezzature di primo soccorso, ai requisiti del personale addetto e alla sua formazione in relazio-
ne alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.

CONTENUTI

Aspetti generali del Primo Soccorso
• Allertamento del sistema di emergenza sani-

tario 118
• Funzioni vitali e supporto di base delle funzio-

ni vitali (BLS: Basic Life Support)
• Aspetti concettuali e primo soccorso in caso 

di: ferite ed emorragie spontanee; traumi mu-
scolo-scheletrici; traumi cranici, vertebrali, 
toracici ed addominali; lesioni da agenti fisici

• Addestramento alle tecniche principali di pri-
mo soccorso (emostasi, medicazione, mobi-
lizzazione, posizione di sicurezza, esposizione 
accidentale ad agenti chimici e biologici)

• Rischi specifici dell’attività svolta: previsione 
dei pericoli evidenti e di quelli probabili

• Tecniche di auto protezione del personale ad-
detto al soccorso

• Avvelenamenti
• Illustrazione e uso dei presidi contenuti nella 

cassetta di primo soccorso
• Verifica delle abilità acquisite da ciascun par-

tecipante

A CHI SI RIVOLGE

Personale designato alla gestione dell’emergen-
za, secondo quanto indicato dal D.M. 388/2003

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

TIPOLOGIA DI MODULI

• 17SI05 - Formazione dei lavoratori desi-
gnati al pronto soccorso per le Strutture 
di gruppo A

• 17SI06a - Formazione dei lavoratori desi-
gnati al pronto soccorso per le Strutture di 
gruppo B  

Per le indicazioni relative all’appartenenza dei 
lavoratori ai gruppi sopra descritti ciascuna 
Struttura potrà rivolgersi ai propri Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione

DURATA

A seconda delle distinte tipologie previste dal 
D.M. 388/2003 il corso ha una durata di:
• 16 ore per le strutture appartenenti al gruppo A
• 12 ore per le strutture appartenenti al gruppo B

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con addestramento pratico
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FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO
Aggiornamento

OBIETTIVI

Aggiornare i dipendenti designati alla gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dal D.M. 15 
luglio 2003 n. 388.
Per quanto attiene alla capacità di intervento pratico, l’aggiornamento dovrà essere svolto ogni tre anni.

CONTENUTI

• Recupero concettuale mirato con utilizzo di un 
test preliminare

• Addestramento pratico relativamente a:
- supporto delle funzioni vitali (BLS: Basic Life 

Support)
- posizione di sicurezza, posizione di auto-

trasfusione, emostasi (compressione, ben-
daggio compressivo e laccio emostatico), 
immobilizzazione dell’arto superiore e infe-
riore, mobilizzazione del traumatizzato con 
sospetta lesione vertebrale

• Illustrazione del contenuto della cassetta di pri-
mo soccorso e del pacchetto di medicazione

TIPOLOGIA DI MODULI

• 17SI05AGG - Formazione dei lavoratori 
designati al pronto soccorso per le Strut-
ture di gruppo A

• 17SI06AGGa - Formazione dei lavoratori 
designati a pronto soccorso per le Strut-
ture di gruppo B 

 
Per le indicazioni relative all’appartenenza dei 
lavoratori ai gruppi sopra descritti ciascuna 
Struttura potrà rivolgersi ai propri Responsabili 
del Servizio di Prevenzione e Protezione

A CHI SI RIVOLGE

Personale designato alla gestione dell’emergen-
za, secondo quanto indicato dal D.M. 388/2003 
che necessita dell’aggiornamento triennale

DURATA

A seconda delle distinte tipologie previste dal 
D.M. 388/2003 il corso ha una durata di:
• 6 ore per le strutture appartenenti al gruppo A
• 4 ore per le strutture appartenenti al gruppo B

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base “Addetti 
primo soccorso” o “Addetti primo soccorso – 
aggiornamento” prima del 2015

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con addestramento pratico
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ADDETTI ANTINCENDIO

OBIETTIVI

Formare in maniera adeguata gli addetti antincendio fornendo loro indicazioni su misure preventive e 
protettive contro i rischi di incendio nonché metodi per affrontare situazioni di rischio e per gestire le 
emergenze, come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 e dal D.Lgs. 81/2008.

CONTENUTI

• L’incendio
• La prevenzione incendi
• La protezione antincendio
• La gestione delle emergenze
• Le procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

A CHI SI RIVOLGE

Personale designato dal datore di lavoro all’e-
spletamento delle funzioni relative alla preven-
zione incendi e alla gestione delle emergenze 
(attività a medio rischio) secondo le indica-
zioni inserite nel piano di emergenza

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

DURATA

8 ore

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore di teoria
90% delle ore di pratica

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con addestramento pratico

17SI07a
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FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

ADDETTI ANTINCENDIO
Aggiornamento

OBIETTIVI

Aggiornare gli addetti antincendio sulle tematiche, sia teoriche che pratiche, in materia di prevenzione 
incendi ed evacuazione (D.M. 10 marzo 1998).

CONTENUTI

• L’incendio
• La prevenzione incendi
• La protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche

A CHI SI RIVOLGE

Personale designato dal datore di lavoro all’e-
spletamento delle funzioni relative alla preven-
zione incendi e alla gestione delle emergenze 
(attività a medio rischio) secondo le indica-
zioni inserite nel piano di emergenza che neces-
sita dell’aggiornamento

DURATA

5 ore

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base “Addetti 
antincendio” o “Addetti antincendio – aggiorna-
mento”

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore di teoria
90% delle ore di pratica

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con addestramento pratico

17SI07AGGa
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COORDINATORI ADDETTI ANTINCENDIO 

OBIETTIVI

Formare i coordinatori antincendio, in caso di emergenza, al ruolo e alle funzioni previste dal piano di 
evacuazione. Per gestire adeguatamente le emergenze incendio, oltre a quella degli addetti, è opportu-
na la formazione di una figura specifica che coordini l’attività degli addetti stessi. 
Si tratta di una figura non specificatamente prevista dalla normativa, ma che assume importanza stra-
tegica soprattutto presso gli edifici complessi occupati da più strutture. 
L’intervento formativo garantisce ai partecipanti una preparazione base per assolvere il compito di 
coordinatore delle squadre antincendio in caso di emergenze ed alle funzioni previste dal piano di 
emergenza nei luoghi di lavoro.
Considerato il ruolo svolto, è necessario che i coordinatori abbiano frequentato il corso destinato agli 
addetti antincendio.

CONTENUTI

• Aspetti legati all’organizzazione degli inter-
venti di emergenza

• Comunicazione con gli addetti e i lavoratori in 
caso di emergenza

• Modalità di controllo
• Incendio e prevenzione incendi
• Protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio o 

altra emergenza
• Piano emergenza specifico

A CHI SI RIVOLGE

Personale di tutte le Strutture designato dal datore 
di lavoro per l’espletamento delle funzioni relative 
al coordinamento delle operazioni antincendio

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE 

DURATA

3 ore

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base “Addetti 
antincendio”

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

17SI08a
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FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE DEI PREPOSTI 

OBIETTIVI

Acquisire le conoscenze necessarie per adempiere correttamente alle funzioni previste, in capo alle 
varie figure, per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, come previsto dagli articoli 19 e 
37, comma 7 del D.Lgs n. 81/2008. La formazione del Preposto deve comprendere quella per i lavo-
ratori (generale e specifica) e deve essere integrata da una formazione particolare, che deve quindi 
declinarsi sugli specifici ambiti e competenze, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro: gli obblighi, i fattori e la valutazione dei rischi, l’individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Tale formazione costituisce credito formativo permanente, salvo nei casi in cui si sia determinata una 
modifica del rapporto di preposizione.

CONTENUTI

• Principali soggetti del sistema di prevenzione 
aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

• Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni 
del sistema di prevenzione

• Definizione ed individuazione dei fattori di ri-
schio

• Incidenti e infortuni mancati
• Tecniche di comunicazione e sensibilizzazio-

ne dei lavoratori
• Valutazione dei rischi, con particolare riferi-

mento al contesto in cui il preposto opera
• Individuazione delle misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione di control-

lo e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali

A CHI SI RIVOLGE

Soggetti che secondo la vigente normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro eserci-
tano ruoli di responsabilità nei confronti di la-
voratori loro sottoposti, nello specifico preposti

DURATA

8 ore

PREREQUISITI 

Aver frequentato il modulo di formazione ge-
nerale e di formazione specifica o esserne stati 
esonerati in virtù del riconoscimento di una for-
mazione pregressa ritenuta valida

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

L’attestato di frequenza viene rilasciato previo 
superamento della prova di verifica obbligatoria 
in base all’Accordo di Conferenza Stato Regioni 
n. 221/2011

17SI09a
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FORMAZIONE DEI PREPOSTI 

OBIETTIVI

Attraverso il presente percorso si intende fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’Accordo 
di Conferenza Stato Regioni n. 221/2011, destinato ai preposti che risultano essere le figure maggior-
mente coinvolte nel vigilare sulla messa in atto delle misure volte alla prevenzione e alla protezione 
dei lavoratori.
È previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti 
in materia di salute e sicurezza del lavoro.

CONTENUTI

I contenuti del percorso formativo, secondo 
quanto previsto dall’Accordo di Conferenza Sta-
to-Regioni n. 221/2011, terranno conto di signi-
ficative evoluzioni ed innovazioni, che potranno 
riguardare:
• Approfondimenti giuridico-normativi
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 

esposti i lavoratori
• Aggiornamenti sull’organizzazione e sulla ge-

stione della sicurezza della propria struttura 
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

A CHI SI RIVOLGE

Preposti che necessitano dell’aggiornamento 
quinquennale

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

DURATA

La durata minima è di 6 ore nel quinquennio

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base per “pre-
posti” prima del 2013

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

17SI09AGGa
Aggiornamento
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FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (AI FINI PREVENZIONISTICI)

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO 
E DIRIGENTI PREVENZIONISTICI

OBIETTIVI

Acquisire le conoscenze necessarie per adempiere correttamente alle funzioni previste in capo alle 
varie figure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, come previsto dall’articolo 37, 
comma 7 del D.Lgs. 81/2008. Il corso si rivolge al “Datore di lavoro”, figura importante per l’at-
tuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. L’obiettivo è quello di fornire 
conoscenze e metodi indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all’attuazione 
e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro e adempiere correttamente alle funzioni previste 
in capo a tale figura, come previsto dall’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto prevede che anche altre figure svolgano ruoli di responsabilità. Tra questi il “Dirigente 
ai fini prevenzionistici” che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa 
e vigilando su di essa. L’iniziativa fornirà ai partecipanti le conoscenze del quadro istituzionale e le 
modalità operative della struttura pubblica nello svolgimento delle funzioni di prevenzione e vigilanza 
a livello territoriale. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

CONTENUTI

In base all’Accordo di Conferenza Stato Regioni 
n. 221/2011 la formazione dei datori e dirigenti 
è strutturata in quattro moduli sulle seguenti aree 
tematiche di riferimento:
• Contesto giuridico-normativo
• Gestione ed organizzazione della sicurezza
• Individuazione e valutazione dei rischi
• Comunicazione, formazione e consultazione 

dei lavoratori

A CHI SI RIVOLGE

Soggetti che secondo la vigente normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro esercita-
no ruoli di responsabilità nei confronti di lavora-
tori loro sottoposti. Per i dirigenti ai fini preven-
zionistici la formazione è obbligatoria

DURATA

La durata minima è di 16 ore

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

L’attestato di frequenza viene rilasciato previo 
superamento della prova di verifica che in base 
all’Accordo 221/2011 è obbligatoria solo per i 
dirigenti ai fini prevenzionistici

17SI10
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FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO 
E DIRIGENTI PREVENZIONISTICI

OBIETTIVI

Attraverso il presente percorso si intende fornire l’aggiornamento obbligatorio, previsto dall’Accordo 
di Conferenza Stato Regioni n. 221/2011, dei datori di lavoro e dirigenti ai fini prevenzionistici, che 
risultano essere le figure maggiormente coinvolte nelle scelte e nella messa in atto delle misure di 
prevenzione e protezione dei lavoratori.
L’iniziativa illustrerà inoltre il quadro istituzionale e le modalità operative della struttura pubblica nello 
svolgimento delle funzioni di prevenzione e vigilanza a livello territoriale.

CONTENUTI

I contenuti del percorso formativo, secondo 
quanto previsto dall’Accordo di Conferenza Sta-
to-Regioni n. 221/2011, terranno conto di signi-
ficative evoluzioni ed innovazioni, che potranno 
riguardare:
• Approfondimenti giuridico-normativi
• Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono 

esposti i lavoratori
• Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

A CHI SI RIVOLGE

Datori di lavoro e dirigenti ai fini prevenzionistici

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (AI FINI PREVENZIONISTICI)

DURATA

La durata minima è di 6 ore nel quinquennio

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base per “Diri-
genti e Datori di lavoro” prima del 2013

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

17SI10AGG

Aggiornamento
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FORMAZIONE PER RSPP, ASPP, RLS - AGGIORNAMENTO

RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

OBIETTIVI

Fornire l’aggiornamento obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successivi Accordi (nuovo Accor-
do di Conferenza Stato-Regioni n. 128/2016).
Ogni anno verranno proposte almeno 8 ore di formazione su temi specifici.

TIPOLOGIA DI CORSI

• 17SI11AGGa – Rischio da esposizione ad 
agenti chimici pericolosi: nuova classifi-
cazione ed etichettatura

• 17SI11AGGb – Formazione sulla sicurez-
za: normativa, raccolta del fabbisogno e 
progettazione degli interventi

I contenuti specifici dei singoli moduli saranno 
definiti e progettati in stretta collaborazione con 
i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Pro-
tezione. Al centro dell’azione didattica verranno 
poste le esperienze dei partecipanti

A CHI SI RIVOLGE

Responsabili (RSPP) e Addetti (ASPP) dei vari 
Servizi di Prevenzione e Protezione

DURATA

4 ore ogni modulo

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base per RSPP 
e ASPP 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

Aggiornamento
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA (RLS) 

OBIETTIVI

Fornire l’aggiornamento annuale obbligatorio previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successivi Accordi.
Ogni anno verranno proposte almeno 8 ore di formazione su temi specifici.

CONTENUTI

• Inquadramento normativo: il Testo Unico
• Compiti e strumenti operativi del RLS
• Responsabilità penale, civile, amministrativa
• Il documento di valutazione dei rischi (DVR): 

dalla valutazione alla redazione
• La riunione periodica: argomenti obbligatori, 

argomenti facoltativi

A CHI SI RIVOLGE

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)

FORMAZIONE PER RSPP, ASPP, RLS - AGGIORNAMENTO

DURATA

8 ore 

PREREQUISITI 

Aver già fruito della formazione di base per RLS

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

Aggiornamento: compiti, strumenti e responsabilità

17SI12AGG

NOTE
Annualmente vengono proposti dall’Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro 
(U.O.P.S.A.L.) dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari dei seminari dedicati agli RLS su tematiche specifiche
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COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI - AGGIORNAMENTO

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 
E L’ESECUZIONE DEI LAVORI

OBIETTIVI GENERALI

Fornire l’aggiornamento obbligatorio (40 ore nel quinquennio) previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Ogni anno verranno proposti moduli di 8 ore su temi specifici.

OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO 2017

Il corso è volto fornire ai partecipanti conoscen-
za adeguata sulla normativa applicabile alla fi-
gura del Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e sulle modalità di esecuzione della 
sua attività, conformemente ai dettami del D.Lgs. 
81/08 e ss.mm. 

CONTENUTI

• Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecu-
zione: aspetti normativi

• Obblighi e responsabilità
• Requisiti professionali
• Modalità esecutive delle attività di coordina-

mento in esecuzione e gestione dei suoi aspetti 
critici

• I compiti del coordinatore in fase di esecuzione, 
la loro modalità di esecuzione e strumenti per 
la loro attuazione

• I compiti del coordinatore in fase di esecuzione 
secondo la magistratura

• Illustrazione e discussione coi partecipanti del-
le sentenze più rappresentative dell’interpre-
tazione giuridica dei compiti del Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Esecuzione

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a Coordinatori della sicurezza al 
fine di fornire l’aggiornamento obbligatorio (40 
ore nel quinquennio) previsto dal D.Lgs. 81/2008

DURATA

8 ore 

PREREQUISITI 

Aver frequentato il corso base “Coordinatori per 
la Progettazione e Esecuzione dei lavori” o corsi 
di analogo contenuto

OBBLIGO DI FREQUENZA 

100% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso è prevista una verifica finale 
di apprendimento

Aggiornamento: la gestione del ruolo in fase di esecuzione

17SI13AGG
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LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ 
A RISCHIO CADUTE 
E IN AMBIENTE PERICOLOSO

OBIETTIVI

Fornire ai lavoratori gli elementi conoscitivi e comportamentali idonei allo svolgimento di attività che 
li espongono a rischio cadute.
L’azione prevede più tipologie di corso, secondo il tipo di rischio e di attività svolta dai lavoratori.
Ogni singolo percorso formativo, di diversa durata, prevede, oltre ad un inquadramento normativo, 
un’approfondita analisi delle modalità di valutazione del rischio da parte dei lavoratori, ed una parte 
pratica di addestramento alle tecniche più opportune da utilizzare nelle varie situazioni lavorative e 
all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali. Per quanti hanno svolto formazione in materia vengono 
proposti dei moduli di aggiornamento teorico-pratici.

TIPOLOGIA DI CORSI

• 17SI14a - Corso di progressione in ambiente estivo
• 17SI14b - Corso di progressione in ambiente invernale
• 17SI14AGGa - Corso di progressione in ambiente estivo – modulo di aggiornamento
• 17SI14AGGb - Corso di progressione in ambiente invernale – modulo di aggiornamento

I contenuti specifici e la durata dei singoli corsi saranno definiti sulla base delle particolari esigenze 
delle Strutture, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione ed ai sensi 
della normativa vigente

CONTENUTI

• D.Lgs. n. 81/2008 
• Conoscenza dei materiali
• Uso dei materiali
• Tecniche di progressione
• Tecniche di assicurazione
• Progressione in sicurezza in salita e in discesa
• Esercitazioni
• Addestramento uso Dispositivi di Protezione 

Individuali

A CHI SI RIVOLGE

Personale di strutture che, ai sensi della valutazio-
ne dei rischi, opera in ambienti ove è presente il 
rischio di cadute

LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A RISCHIO CADUTE E IN AMBIENTE PERICOLOSO

PREREQUISITI 

Il modulo di aggiornamento è accessibile a 
quanti hanno ricevuto formazione precedente sui 
rischi specifici o hanno già frequentato le inizia-
tive negli anni precedenti

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con esercitazioni pratiche
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LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ A RISCHIO CADUTE E IN AMBIENTE PERICOLOSO

D.P.I. ANTICADUTA: CONOSCENZA
 E CORRETTO UTILIZZO 

OBIETTIVI 

Il corso è volto fornire ai partecipanti conoscenza adeguata per il corretto utilizzo dei D.P.I. anticaduta 
per la prevenzione e la protezione dal rischio di caduta dall’alto, nonché i relativi controlli di verifica 
ordinaria su tali D.P.I. 

CONTENUTI

• Analisi dei rischi di caduta
• I D.P.I. anticaduta
• Modalità corrette di montaggi ed uso degli an-

ticaduta
• Manutenzione e controllo
• Addestramento pratico all’uso dei dispositivi 

anticaduta

A CHI SI RIVOLGE

Personale che utilizza i D.P.I. che proteggono dal 
rischio di caduta dall’alto e che non abbia già fre-
quentato corsi specifici per tali attività

DURATA

4 ore

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con addestramento pratico

17SI15
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SICUREZZA NELL’APPOSIZIONE 
DELLA SEGNALETICA STRADALE
Modulo per lavoratori

OBIETTIVI

Fornire ai lavoratori, ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, una formazione specifica 
che permetta di adottare procedure di lavoro adeguate ad eseguire in sicurezza le fasi di installazione, 
disinstallazione e manutenzione della segnaletica stradale di cantiere, le quali comportano evidenti 
rischi derivanti dall’interferenza con il traffico veicolare. 
L’iniziativa si distingue in due percorsi, uno destinato ai lavoratori, l’altro ai relativi preposti.

SICUREZZA NEI CANTIERI

17SI16

A CHI SI RIVOLGE

Lavoratori adibiti all’installazione 
ed alla rimozione della segnaletica 
di cantieri stradali in presenza di 
traffico o comunque addetti ad atti-
vità in presenza di traffico veicolare

DURATA

8 ore

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del modulo

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con simulazioni e 
prove pratiche

VERIFICA DI 
APPRENDIMENTO 

L’attestato di frequenza viene rila-
sciato previo superamento delle 
prove di verifica intermedia e finale 
in base al Decreto Interministeriale 
4 marzo 2013

CONTENUTI

In base al Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 la formazione 
dei preposti è strutturata in 3 moduli:

Modulo giuridico – normativo
• Cenni sulla legislazione generale di sicurezza in materia di 

prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri 
temporanei e mobili in presenza di traffico

• Cenni sugli articoli del codice della strada e del suo regola-
mento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, 
depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe

• Cenni sull’analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in 
presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti

• Cenni sulle statistiche degli infortuni e sulle violazioni delle 
norme nei cantieri stradali in presenza di traffico

Modulo tecnico
• Nozioni sulla segnaletica temporanea
• I Dispositivi di Protezione Individuale: indumenti ad alta visi-

bilità
• Organizzazione del lavoro di squadra, compiti degli operatori 

e modalità di comunicazione
• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicu-

rezza di interventi programmati e di emergenza

Modulo pratico
• Tecniche di installazione e rimozione della segnaletica per 

cantieri stradali
• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza



107

SICUREZZA NEI CANTIERI

SICUREZZA NELL’APPOSIZIONE 
DELLA SEGNALETICA STRADALE 17SI17

Modulo per preposti

CONTENUTI

In base al Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 la formazione dei preposti è strutturata in 3 moduli:

Modulo giuridico – normativo
• Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai 

cantieri temporanei e mobili in presenza di traffico
• Articoli del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di 

opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe
• Analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti
• Statistiche degli infortuni e violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza di traffico

Modulo tecnico
• Il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 

per il segnalamento temporaneo
• I Dispositivi di Protezione Individuale: indumenti ad alta visibilità
• Organizzazione del lavoro di squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione
• Norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di emer-

genza

Modulo pratico
• Comunicazione e simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione e rimozione della 

segnaletica per cantieri stradali
• Tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”
• Tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza

A CHI SI RIVOLGE

Preposti ai lavoratori adibiti all’installazione ed 
alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali 
in presenza di traffico o comunque addetti ad atti-
vità in presenza di traffico veicolare

DURATA

12 ore 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula con simulazioni e prove pratiche

VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

L’attestato di frequenza viene rilasciato previo 
superamento delle prove di verifica intermedia 
e finale in base al Decreto Interministeriale 4 
marzo 2013
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OBIETTIVI

Il corso intende fornire le conoscenze di base per gestire al meglio i processi della sicurezza sul lavoro 
della propria Struttura, con particolare attenzione nell’abilitare alla capacità minima di autonomia ope-
rativa nell’uso del software di riferimento. L’iniziativa si articola in prove pratiche teoriche, con esercizi 
ed esempi sull’utilizzo delle procedure e delle funzionalità d’interrogazione e di estrapolazione dei dati 
della sicurezza sul lavoro.

CONTENUTI

• Panoramica generale del sistema Alfagest
• Struttura aziendale: consultazione
• Dipendenti: formazione, consultazione, estrazio-

ne dati
• Informazione e addestramento gestione rischi
• Gestione sorveglianza sanitaria

A CHI SI RIVOLGE

Personale che si occupa degli aspetti gestionali in 
materia di sicurezza dei lavoratori

DURATA

4 ore

PREREQUISITI

Aver già fruito della formazione di base in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 
81/2008

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
CON ALFAGEST

SOFTWARE GESTIONALE SICUREZZA SUL LAVORO

17SI18a

Modulo base
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SOFTWARE GESTIONALE SICUREZZA SUL LAVORO

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
CON ALFAGEST 17SI18b

Modulo avanzato

OBIETTIVI

Attraverso la conduzione di esperienze laboratoriali, l’iniziativa intende fornire le conoscenze tecni-
co-operative necessarie per utilizzare le varie potenzialità del software in completa autonomia. Il mo-
dulo si articola in prove pratiche teoriche con esercizi ed esempi in aula. Consente di programmare e 
mantenere aggiornati gli adempimenti gestionali previsti dal Decreto Legislativo 81/2008. La parteci-
pazione al modulo avanzato è accessibile a quanti hanno frequentato il modulo base.

CONTENUTI

• D.P. I. gestione
• Gestione scadenziario - incarichi
• Attrezzature e Macchine
• Modulo valutazione del rischio
• Registro dei controlli
• Gestione edificio – adempimenti con funzioni di 

prevenzione incendi

A CHI SI RIVOLGE

A tutti i referenti interni alle varie Strutture che si 
occupano in maniera approfondita di sicurezza dei 
lavoratori

DURATA

4 ore

PREREQUISITI

Aver frequentato il modulo base (codice 17SI18a)

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula
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OBIETTIVI

Il corso intende fornire le conoscenze di base per gestire al meglio i processi della sicurezza sul lavoro 
del proprio Istituto scolastico, con particolare attenzione nell’abilitare alla capacità minima di autono-
mia operativa nell’uso del software di riferimento. Il corso si articola in prove pratiche teoriche, con 
esercizi ed esempi sull’utilizzo delle procedure e delle funzionalità d’interrogazione e di estrapolazione 
dei dati della sicurezza sul lavoro.

CONTENUTI

• Anagrafica dipendenti: lettura
• Formazione: lettura-estrazione dati
• Visualizzazione rischi (VDT, ecc.)
• Visualizzazione sorveglianza sanitaria
• D.P.I. gestione 
• Gestione scadenziario: formazione e incarichi
• Attrezzature e Macchine
• Modulo valutazione del rischio
• Registro dei controlli
• Gestione edificio: adempimenti con funzioni di 

prevenzione incendi

A CHI SI RIVOLGE

• Agli RSPP-ASPP interni degli Istituti scolastici 
che si occupano di sicurezza dei lavoratori e 
della gestione degli impianti e strutture scola-
stiche

• Ai Dirigenti scolastici e loro collaboratori, ai 
Coordinatori pedagogici delle Scuole provin-
ciali dell’Infanzia

DURATA

8 ore

PREREQUISITI

Aver già fruito della formazione di base in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 
81/2008

OBBLIGO DI FREQUENZA 

90% delle ore del corso

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
CON ALFAGEST

SOFTWARE GESTIONALE SICUREZZA SUL LAVORO

17SI18c

Modulo per le scuole
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Per quanto riguarda le iniziative dedicate al personale docente e personale ATA delle scuole è possi-
bile richiedere l’iscrizione per il corso:

SOFTWARE GESTIONALE SICUREZZA SUL LAVORO (ALFAGEST)

17SI18c La gestione della sicurezza con Alfagest – Modulo per le scuole  

Si riportano di seguito le iniziative proposte per l’anno scolastico 2016/2017 e per le quali sono già 
state raccolte le iscrizioni.

Per maggiori informazioni:
fpa-Formazione Pubblica Amministrazione
0461 020061-19 | e-mail: formazione.scuola@tsm.tn.it

FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

 Addetti primo soccorso - Strutture gruppo B    
 Addetti primo soccorso – Aggiornamento - strutture gruppo B    
 Addetti antincendio – Rischio medio    
 Addetti antincendio – Aggiornamento rischio medio    
 Addetti antincendio – Rischio elevato    
 Addetti antincendio – Aggiornamento rischio elevato  
  

Area
SALUTE E SICUREZZA 

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
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FORMAZIONE PER RESPONSABILI (RSPP) E ADDETTI (ASPP) 
AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 Formazione RSPP-ASPP: modulo a    
 Formazione RSPP-ASPP: modulo b    
 Formazione RSPP-ASPP: modulo c    
 Formazione RSPP-ASPP – Aggiornamento 

FORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 Formazione RLS    
 Formazione RLS – Aggiornamento

FORMAZIONE PER IL PREPOSTO    

 Formazione dei preposti    
 Formazione dei preposti – Aggiornamento

FORMAZIONE PER IL DATORE DI LAVORO     

 Formazione dei datori di lavoro    
 Formazione dei datori di lavoro – Aggiornamento    

FORMAZIONE PER LAVORATORI – RISCHI SPECIFICI DELLA MANSIONE    

 Formazione dei docenti e tecnici di discipline con attività di laboratorio    
 Formazione dei collaboratori scolastici    
 Formazione degli assistenti educatori, docenti di sostegno    

FORMAZIONE FORMATORI    

 Formazione dei formatori per la sicurezza  
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Il processo di apprendimento permanente (LifeLong Learning) si basa sul bisogno continuo della per-
sona (e quindi del lavoratore) di acquisire nuove conoscenze, competenze o abilità, così come richie-
sto da un contesto sempre più dinamico e in cambiamento.
Le occasioni di apprendimento sono varie; accanto ad un sistema formale/istituzionale, basato su 
iniziative formative strutturate e regolate che generalmente portano ad una certificazione o attestazione 
di quanto acquisito, si affianca la formazione informale, caratterizzata da un apprendimento non piani-
ficato, slegato da tempi o luoghi specifici, durante il quale l’individuo acquisisce conoscenze e abilità 
sulla base di esperienze o attività svolte nella vita quotidiana.
Completa ed in qualche modo fonde i due modelli un sistema non formale. Esso è infatti costituito 
da attività formative svolte al di fuori del sistema formale ma pur sempre all’interno di un contesto 
definito, specificatamente progettato e qualitativamente controllato. 

La Biblioteca Digitale segue quest’ultimo modello: un ambiente di aggiornamento permanente 
online, tecnologicamente supportato dalla piattaforma di Formazione a Distanza. 
Ciascun partecipante avrà quindi la possibilità di fruire liberamente, senza vincoli di luogo e orario, di 
una raccolta di materiali formativi/informativi costantemente aggiornati ed ampliati per fare fronte alle 
future esigenze dell’Amministrazione Pubblica trentina. 
La finalità è accrescere le conoscenze/competenze individuali mediante una formazione non formale, 
senza la necessità di ricevere un’attestazione di frequenza, che in questo caso non è prevista.

Per le modalità di fruizione dei materiali della Biblioteca Digitale si rimanda alla circolare del Servizio 
per il Personale3.

3 Tutte le circolari riguardanti la formazione dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, sono reperibili al sito intranet http://www.
intranet.provincia.tn.it alla voce: “circolari” – “per argomento” – “formazione del personale”.



114

La Biblioteca Digitale presenta raccolte di materiali didattici su svariate tematiche, in particolare:

COMPETENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Storia e sviluppo dell’autonomia trentina – novità 2017
La normativa sulla prevenzione della corruzione – novità 2017
La redazione dell’atto amministrativo
Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici
La tracciabilità dei flussi finanziari

COMPETENZE TRASVERSALI
I fondamenti della comunicazione
I fondamenti della comunicazione assertiva
Scrivere e-mail efficaci
La gestione della comunicazione telefonica
Riconoscere e affrontare i problemi: i fondamenti – novità 2017
Formazione d’ingresso – novità 2017

COMPETENZE DIGITALI
ABC Digitale
I fondamenti della sicurezza informatica – novità 2017
Open Data
Lotus Notes
E-Works

È possibile accedere ai contenuti della Biblioteca Digitale direttamente dalla piattaforma L3-LifeLong 
Learning, secondo le consuete modalità di collegamento utilizzate per gli altri corsi fruiti in Forma-
zione a Distanza. 
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito bibliotecadigitale.tsm.tn.it o inviare un’e-mail 
a bibliotecadigitale@tsm.tn.it

Di seguito sono dettagliate le raccolte di oggetti formativi.
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BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE GIURIDICO-ECONOMICHE

STORIA E SVILUPPO DELL’AUTONOMIA TRENTINA 
La storia e la recente evoluzione del sistema autonomistico trentino nel più ampio quadro della Regio-
ne Trentino Alto Adige

Argomenti:
• Le origini del primo Statuto di autonomia del Trentino Alto Adige del 1948
• Il terrorismo in Sudtirolo e Los von Trient
• Gli anni ’60 e la soluzione politica della Commissione dei 19
• Il secondo Statuto di Autonomia del 1972
• La conclusione della vertenza ONU e le modifiche alla Costituzione del 2001

LA NORMATIVA SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(L. 190/2012)
Le disposizioni contenute nella L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. In particolare 
si descrivono l’evoluzione dell’impianto normativo e gli istituti principali, approfondendo i contenuti 
del Piano di prevenzione della corruzione 

Argomenti:
• Evoluzione normativa
• La Legge 190/2012
• Il Piano nazionale anticorruzione
• I soggetti coinvolti
• Piano di prevenzione della corruzione: rischi e priorità
• Introduzione al codice di comportamento della P.A.
• Introduzione del D.Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza

LA REDAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO
Le nozioni e le caratteristiche principali dei provvedimenti e procedimenti amministrativi. Si analizza 
inoltre la struttura di un atto amministrativo e i corretti accorgimenti per redigerlo in modo corretto

Argomenti:
• I provvedimenti e i procedimenti amministrativi
• Patologia dei provvedimenti amministrativi
• Importanza della capacità comunicativa dell’atto
• Gli atti amministrativi della PAT: struttura, caratteristiche
• Guida per la redazione degli atti amministrativi
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IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla normativa 
provinciale in materia di privacy. Sono inoltre presenti alcuni casi di studio per approfondire l’applica-
zione dei concetti descritti alla realtà lavorativa. Il percorso è aggiornato al D.Lgs. 196/2003

Argomenti:
• Evoluzione storica e giuridica
• Tipi di dati
• Adempimenti: informativa e consenso
• Misure di sicurezza idonee e minime
• Responsabilità e sanzioni
• Il Garante privacy
• Approfondimenti sulla normativa provinciale
• Casi di studio su privacy nel settore pubblico

LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero una serie di strumenti per monitorare 
l’impiego delle risorse pubbliche nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Argomenti:
• La legge 136/10: concetti base e ambito di applicazione
• Il CIG
• Il CUP
• Aspetti operativi e fattispecie specifiche
• Esenzioni e sanzioni

BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
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BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE TRASVERSALI

I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE
Le conoscenze di base sul tema della comunicazione

Argomenti:
• La struttura della comunicazione
• Dare e ricevere feedback
• Comunicazione verbale, non verbale, paraverbale
• L’importanza dell’ascolto

I FONDAMENTI DELLA COMUNICAZIONE ASSERTIVA
I principi fondamentali della comunicazione assertiva, ovvero una caratteristica del comportamento 
comunicativo che è bene conoscere per relazionarsi al meglio con gli altri

Argomenti:
• Cosa si intende per comunicazione assertiva
• Come praticare la comunicazione assertiva
• Formulare domande
• Dire di “no”

SCRIVERE E-MAIL EFFICACI
I concetti fondamentali e le buone pratiche per scrivere e-mail in modo efficace

Argomenti:
• Le caratteristiche della posta elettronica
• La scelta del mezzo
• Mettersi nei panni del destinatario
• Curare l’oggetto della e-mail, la formula di apertura, gli stili di risposta
• Come strutturare una e-mail efficace
• Rispettare la netiquette
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BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE TRASVERSALI

LA GESTIONE 
DELLA COMUNICAZIONE TELEFONICA
I concetti fondamentali e gli accorgimenti da adottare nella pratica della comunicazione telefonica

Argomenti:
• Utilizzo della voce come strumento di facilitazione della comunicazione efficace
• Tecniche per comprendere lo stato d’animo del proprio interlocutore
• Le fasi della comunicazione telefonica
• L’ascolto attivo, la riformulazione e l’uso delle parole 

RICONOSCERE E AFFRONTARE I PROBLEMI:
I FONDAMENTI
I concetti di base per riconoscere ed affrontare i problemi in modo efficace 

Argomenti:
• Rendere oggettivo un problema soggettivo
• Definire il problema in maniera neutra
• Combattere le convinzioni limitanti
• Affrontare i problemi

FORMAZIONE D’INGRESSO
Le conoscenze di base necessarie a orientare l’attività professionale del neo-assunto, sia sotto il profilo 
organizzativo che nel rispetto al sistema di prassi e norme

Argomenti:
• Le caratteristiche del rapporto di lavoro del dipendente PAT
• Il piano strategico del personale provinciale
• La struttura organizzativa della PAT
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BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE DIGITALI

ABC DIGITALE
La partecipazione attiva ad una società “digitalizzata” è sempre più rilevante. Ciò richiede però la 
conoscenza dei principali strumenti delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) e 
la terminologia utilizzata nella rete internet

I FONDAMENTI 
DELLA SICUREZZA INFORMATICA
Le conoscenze di base in materia di sicurezza informatica 

Argomenti:
• Dati, informazioni e concetti di sicurezza
• Sicurezza personale, delle informazioni e dei file
• Malware
• Sicurezza in rete
• Reti wireless e controllo degli accessi
• Uso sicuro del web
• Comunicazione
• Gestione sicura dei dati

OPEN DATA
I concetti fondamentali relativi al paradigma Open Data

Argomenti:
• Cosa sono gli open data 
• Cosa si può fare con i dati aperti 
• Caratteristiche dei dati aperti 
• Qualità dei dati aperti 
• Open data nella PA italiana 
• Diffusione degli open data 
• Open data e trasparenza 
• Open data e impresa 
• Open data e cittadini 
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LOTUS NOTES
Utilizzo di Lotus Notes, applicativo per la gestione della posta elettronica

Argomenti:
• La raccolta di materiali didattici si suddivide tra approfondimento delle funzionalità base 
 (gestione della posta) e di quelle più avanzate (archiviazione, cartelle, operazioni di formattazione) 

E-WORKS
Utilizzo di e-works, piattaforma per la videocomunicazione online 

Argomenti:
• Installazione e configurazione di e-works
• Gestione delle liste
• Utilizzo e gestione delle chat
• Utilizzo e gestione dei meeting

BIBLIOTECA DIGITALE - COMPETENZE DIGITALI
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LaBOr, acronimo di Laboratorio per il Benessere Organizzativo, è un’area costituita in tsm-Trentino 
School of Management nel maggio 2014 e ha lo scopo di promuovere e sviluppare una cultura orga-
nizzativa orientata al benessere e alla prevenzione dei rischi psicosociali nei contesti lavorativi.
I molteplici e complessi cambiamenti che stanno segnando il mondo del lavoro rimarcano la centralità 
delle persone per il buon funzionamento delle organizzazioni ed è accertata scientificamente, da tem-
po, la relazione positiva fra benessere dei/lle lavoratori/trici, soddisfazione, motivazione e produttività 
nel lavoro. LaBOr si propone dunque come centro di riferimento dell’amministrazione pubblica locale, 
con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su questi nuovi scenari e realizzare interventi, a vari li-
velli di complessità, volti a considerare il benessere organizzativo come leva strategica per il successo 
delle organizzazioni. 

AMBITI DI OPERATIVITÀ E DESTINATARI
LaBOr sostiene la Provincia autonoma di Trento e i suoi Enti strumentali, tramite un approccio orga-
nico di ricerca-intervento, nello sviluppo dei seguenti ambiti di attività, destinati a individui, gruppi, 
organizzazioni:
• formazione: progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative sui temi della qualità del 

lavoro, del benessere organizzativo e dei rischi psicosociali; 
• sviluppo organizzativo: supporto e accompagnamento formativo nei processi di cambiamento or-

ganizzativo;
• supporto ai Datori di lavoro nella valutazione prevista dalla normativa nazionale vigente in materia 

di sicurezza sul lavoro: analisi preliminare (di primo livello), tramite check-list INAIL, e approfon-
dita (di secondo livello), con l’utilizzo di questionari, interviste semi-strutturate e focus group;

• ricerca-editoria: studio e ricerca sui temi del benessere organizzativo, con la produzione di mate-
riali informativi, didattici e scientifici;

• osservatorio: analisi volta a verificare la possibilità d’istituire un osservatorio sui rischi nuovi ed 
emergenti sul luogo di lavoro nell’ambito del territorio trentino.

LaBOr
LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LaBOr
LABORATORIO PER IL 
BENESSERE 
ORGANIZZATIVO
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PARTNERSHIP
Nel corso del 2013/2014 l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Psicologia e Scienze 
Cognitive, ha garantito a LaBOr una qualificata supervisione scientifica e metodologica nella fase di 
avvio delle attività.
LaBOr fornisce supporto specialistico al Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali della 
Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di progetti/iniziative sul benessere organizzativo, 
secondo quanto previsto nell’ambito del Piano Strategico del Personale 2014-2018.
In collaborazione con il Dipartimento Organizzazione personale e affari generali della Provincia au-
tonoma di Trento LaBOr partecipa alle attività previste dalla Rete Nazionale sulla salute organizzativa, 
con l’obiettivo di condividerne i progetti e diffondere le buone prassi sui modelli innovativi di gestione 
delle persone, orientati a migliorare il benessere e la performance organizzativa.

Si riportano di seguito le iniziative proposte:
 

 
LABOR.17CM01 Ricambio generazionale, diversity management e conciliazione vita-lavoro 
   nelle organizzazioni pubbliche 

123
   

LABOR.17CM02 Il work-life balance come strumento di sviluppo dell’organizzazione 124
LABOR.17CT01 La gestione della relazione con l’utenza difficile 125   
LABOR.17RP01 Disagi lavorativi: conoscerli per prevenirli 126
LABOR.17CT02 Motivazione e intelligenza emotiva nei contesti di lavoro 127   
LABOR.17CT03 Gestire efficacemente collaboratori/trici con dis-abilità o disagio relazionale 128
LABOR.17CT04 Risorse per fronteggiare le situazioni lavorative difficili: 
   autoefficacia e self-empowerment 129

In corso d’anno potranno essere attivate ulteriori iniziative per rispondere ad eventuali nuove esi-
genze formative
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

OBIETTIVI

Questo percorso formativo, strutturato in tre seminari, mira a fornire una panoramica di alcune tematiche 
di particolare interesse per il management, funzionali alla gestione e valorizzazione delle risorse umane 
nell’attuale scenario di cambiamento dei contesti di lavoro. 

CONTENUTI

Primo incontro: Ageing
• lavoratori/trici senior o esperti/e?
• come cambiano le competenze nei contesti di 

lavoro tra esigenze organizzative ed innovazio-
ne tecnologica 

• promuovere l’integrazione e la collaborazione 
tra generazioni diverse

Secondo incontro: Diversity Management
• oltre l’apparenza: le diversità non visibili nelle 

organizzazioni
• alibi, stereotipi, pregiudizi come fonti di di-

scriminazione
• nuovi approcci per trasformare la diversità in 

opportunità
Terzo incontro: Conciliazione vita-lavoro
• conciliazione vita-lavoro: quadro normativo 

europeo, nazionale e provinciale
• ruolo sociale dell’organizzazione come pro-

motrice di politiche di conciliazione 
• strumenti di work-life balance, con particolare 

riferimento al contesto della Provincia autono-
ma di Trento e buone pratiche

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a Dirigenti Generali, Dirigenti e 
Direttori/trici 

DURATA

Tre incontri della durata di 4 ore ciascuno

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula

LABOR.17CM01
 RICAMBIO GENERAZIONALE, DIVERSITY 

MANAGEMENT E CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 
NELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17CM02 IL WORK-LIFE BALANCE COME STRUMENTO 
DI SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI

Il corso intende fornire conoscenze e competenze specifiche nella gestione degli strumenti di concilia-
zione vita-lavoro disponibili all’interno dell’organizzazione provinciale, con un’attenzione particolare alla 
declinazione di tali strumenti come strategia di sviluppo dell’organizzazione e di valorizzazione delle ri-
sorse umane. Il corso intende anche svolgere un’importante azione culturale per una nuova valorizzazione 
del lavoro di cura e per una piena realizzazione delle pari opportunità all’interno dell’amministrazione.

CONTENUTI

• La conciliazione vita-lavoro come strumento 
di welfare aziendale e come opportunità di 
crescita per dipendenti e organizzazione

• Analisi del contesto normativo ed organizza-
tivo per valutare punti di forza e criticità degli 
strumenti di conciliazione all’interno dell’Am-
ministrazione

• Coinvolgimento diretto dei partecipanti trami-
te confronto sugli aspetti più concreti e utili 
nell’attuazione degli strumenti conciliativi

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a Dirigenti e Direttori/trici

DURATA

4 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula e laboratorio esperienziale



125

LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17CT01LA GESTIONE DELLA RELAZIONE 
CON L’UTENZA DIFFICILE 

OBIETTIVI

Questo percorso formativo, la cui progettazione di dettaglio sarà mirata al contesto lavorativo di riferi-
mento, ha l’obiettivo di offrire ai/lle partecipanti strategie e strumenti operativi per gestire con maggiore 
efficacia le relazioni di front-office con utenti difficili.

CONTENUTI

Primo incontro
• esplorazione della realtà lavorativa e delle situa-

zioni critiche che costituiscono il “problema”
• riconoscimento delle situazioni “ideali” da co-

struire
Secondo incontro
• individuazione degli strumenti e risorse neces-

sari per attivare cambiamenti rispetto alle/al 
aree/problema identificate/o

• comunicazione assertiva come strumento prin-
cipale per la gestione delle criticità relazionali

• tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti
Terzo incontro
• ruolo delle emozioni  nella determinazione dei 

comportamenti
• riconoscimento e prevenzione di situazioni di 

burnout: l’importanza dell’aiuto orizzontale 
• strategie di coping
• definizione di uno o più obiettivi di migliora-

mento individuale da svolgere nel proprio am-
bito lavorativo

Incontro di follow-up: effettuato a distanza di qual-
che mese, con l’obiettivo di condividere e prende-
re atto di eventuali cambiamenti nella modalità di 
gestione delle relazioni con l’utenza.

A CHI SI RIVOLGE

Il percorso formativo è rivolto al personale di 
front-office che, nell’ambito della propria attività 
lavorativa, gestisce situazioni a contatto con l’u-
tenza esterna a forte impatto emotivo 

DURATA

Tre incontri della durata di 4 ore ciascuno ed un 
successivo incontro di follow-up della durata di 
4 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17RP01 DISAGI LAVORATIVI: 
CONOSCERLI PER PREVENIRLI 

OBIETTIVI

La normativa vigente prevede la valutazione di tutti i rischi, ponendo l’attenzione anche sui rischi emer-
genti di natura psicosociale. 
L’obiettivo principale del percorso formativo è quello di fornire informazioni di base sui vari fenomeni di 
disagio lavorativo, sulle modalità di gestione e valutazione dei cosiddetti “rischi emergenti” nel mondo 
del lavoro e sulla prevenzione.

CONTENUTI

• Rischi psicosociali e conseguenze psicofisiche
• Altri fenomeni: burnout, molestie, mobbing, 

straining, stalking occupazionale
• Obblighi previsti dalla normativa vigente e pro-

cedure di valutazione indicate dalla Commis-
sione consultiva permanente

• Strategie di prevenzione: primaria, secondaria, 
terziaria

• Comitato Unico di Garanzia, Consigliera di pa-
rità e Consigliera di fiducia

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a tutto il personale della Provin-
cia autonoma di Trento

DURATA

3 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Autoformazione in e-Learning con l’ausilio di au-
dio lezioni e momenti di autovalutazione

NOTE
Le modalità di iscrizione saranno comunicate con apposita successiva informativa
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17CT02MOTIVAZIONE E INTELLIGENZA EMOTIVA 
NEI CONTESTI DI LAVORO 

OBIETTIVI

La motivazione è l’insieme di forze che attivano, dirigono e sostengono il comportamento delle persone 
per il raggiungimento degli obiettivi. L’intelligenza emotiva è una preziosa competenza che si manifesta 
nella capacità di riconoscere, comprendere e gestire in modo efficace le proprie ed altrui emozioni.
Il corso si propone di sviluppare nei/lle partecipanti la capacità di comprendere gli stati emotivi e di 
accrescere motivazione per favorire relazioni professionali positive. 

CONTENUTI

• Intelligenza emotiva: intelligenza o emozioni?
• Migliorare la capacità di auto-riflessione nei 

contesti lavorativi: oltre la propria zona di confort
• Ascolto attivo ed empatia per comunicare effi-

cacemente
• Accrescere la motivazione per raggiungere gli 

obiettivi
• Costruire un piano d’azione per favorire rela-

zioni professionali positive e motivanti

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto al personale che vuole acquisire 
competenze sull’argomento

DURATA

14 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula. Sarà promossa una partecipa-
zione attiva ed esperienziale dei/lle partecipanti
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17CT03
GESTIRE EFFICACEMENTE
COLLABORATORI/TRICI CON DISABILITÀ 
O DISAGIO RELAZIONALE

OBIETTIVI

Il corso ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le competenze necessarie per gestire, in modo adegua-
to ed efficace, le persone con dis-abilità e/o disagi relazionali nel contesto di lavoro.
Verranno inoltre illustrati strumenti e strategie per promuovere inclusione, sviluppo professionale ed in-
gaggio responsabile di queste persone. 
Per i/le Responsabili che si trovano a dover gestire situazioni delicate e/o difficili, su richiesta e previa va-
lutazione da parte del Servizio per il Personale, potrà essere attivato un percorso di coaching individuale.

CONTENUTI

• Ruolo del/la diretto/a Responsabile nella ge-
stione delle persone dis-abili o con disagio 
relazionale e dei gruppi nei quali sono inserite

• Stereotipi legati alla diversità, con particolare 
attenzione alla disabilità 

• Strategie per la valorizzazione delle differenze, 
per la promozione dell’inclusione e senso di 
responsabilità

• Percorsi personali ed organizzativi che favori-
scono lo sviluppo di una cultura di vera inclu-
sione nel settore pubblico

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a Responsabili coinvolti nella 
gestione diretta di persone che presentano dis-a-
bilità o disagio relazionale

DURATA

14 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula. Sarà promossa una partecipa-
zione attiva ed esperienziale dei/lle partecipanti
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LABOR – LABORATORIO PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO

LABOR.17CT04
 RISORSE PER FRONTEGGIARE 

LE SITUAZIONI LAVORATIVE DIFFICILI: 
AUTOEFFICACIA E SELF-EMPOWERMENT 

OBIETTIVI

Il percorso formativo si propone di promuovere nei/lle partecipanti la consapevolezza circa i fattori (tra 
cui credenze, schemi mentali ed esperienze passate) che influenzano la percezione individuale delle 
situazioni di difficoltà.
I/Le partecipanti apprenderanno alcune strategie per attivare risorse interne ed esterne, valorizzando sé 
stessi/e e le proprie peculiarità, al fine di raggiungere un adattamento funzionale al contesto lavorativo.

CONTENUTI

• Allenarsi alla resilienza: come trasformare le 
difficoltà in sfide

• Facilitare il cambiamento e promuoverlo dove 
necessario: osservare ciò che già funziona e 
ciò che deve essere migliorato

• Acquisire strumenti per incrementare la padro-
nanza personale e l’influenza relazionale

• Sviluppare autoefficacia ed empowerment per 
ben-essere e ben-lavorare

A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto al personale che vuole acquisire 
competenze sull’argomento

DURATA

12 ore

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Didattica in aula. Sarà promossa una partecipa-
zione attiva ed esperienziale dei/lle partecipanti
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