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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

SVILUPPO DEL POTENZIALE DEL PERSONALE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Auto-valutazione del potenziale attraverso il costrutto di competenza (conoscenze, capacità e qualità)
Valorizzazione dei punti di forza, intervento sulle variabili deficitarie
La motivazione
Coaching individuale/gruppo
Comunicazione efficace
Capacità relazionali
Gestione dello stress
Intelligenza emotiva e leadership
Flessibilità e processo decisionale
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ D’IMPRESA
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Introduzione al concetto di gestione d‘impresa
Organizzazione aziendale,aspetti gestionali,operazioni interne ed esterne: produzione,scambi,costi, ricavi,reddito
d'esercizio,investimenti e fonti di finanziamento,relazione tra reddito e patrimonio.
Il sistema informativo aziendale
Apprendimento all'utilizzo del sistema informativo per la gestione di dati e di informazioni
Principi della contabilità generale e IVA
Analisi di alcune contabilità tipiche, conto: concetto e classificazione,metodi e sistemi di scritture, rilevazione contabile
delle operazioni ordinarie e straordinarie di gestione.
Operazioni di assestamento e chiusura conti, bilancio d'esercizio
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Analisi
La riclassificazione Stato Patrimoniale e Conto Economico; Analisi delle dinamiche patrimoniali e finanziarie;Analisi
delle dinamiche reddituali e del circolante; Il Rendiconto Finanziario; Determinazione ed analisi dei flussi finanziari;
Pianificazione
Analisi dell’azienda (caso concreto sulle base dell’attività precedente); Analisi del Business; Pianificazione e
programmazione economica; Pianificazione e programmazione finanziaria; Pianificazione e programmazione
patrimoniale; Cenni sull’analisi delle performance.
Controllo
Allineamento contabilità generale con contabilità analitica; Analisi del Business; Pianificazione e controllo economico ;
Pianificazione e controllo finanziario; Pianificazione e controllo patrimoniale.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

EXCEL BASE
Livello
Base
Durata
24 ore
Programma
Oggi Excel è uno strumento indispensabile, perché permette di presentare i dati in forma di tabelle, integrando le
formule di calcolo. Il corso consente di ottenere una visione globale degli strumenti di base e delle opportunità offerte
dal foglio di calcolo.
Il foglio elettronico: Ambiente di Excel: comandi e menu principali, muoversi tra le celle
Funzionalità di base: Selezionare, copiare e spostare il contenuto delle celle; Elenchi e riempimento automatico;
Tagliare, copiare e incollare un blocco di celle.
Formati delle celle: Impostare e modificare il formato di celle, righe e colonne; Formattazione automatica.
Funzionalità matematiche di base: Le formule matematiche di base: +, -, *, /; Le funzioni SOMMA, MEDIA, MAX,
MIN, CONTA.VALORI; Copiare formule con riferimenti assoluti e relativi.
Realizzare grafici: Menu dei grafici e tipi di grafici; Creare grafici semplici e complessi; Modificare a posteriori
motivi, colori, testo del grafico.
Stampa: Impostare il foglio; Anteprima ed opzioni di stampa.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
EXCEL AVANZATO
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Il corso intende preparare i partecipanti all’utilizzo delle funzioni avanzate del foglio elettronico in base alle esigenze
aziendali: gestione più efficiente dei dati, utilizzo avanzato delle macro, i metodi di costruzione di calcoli complessi, gli
strumenti di previsione per l'interpretazione e la proiezione dei dati, costruzione ed utilizzo delle tabelle Pivot, le
competenze necessarie per poter utilizzare Excel in abbinamento a fonti di dati esterne e altri applicativi e infine le
tecniche di analisi dei dati fornite dal foglio elettronico.
Introduzione
Le formattazioni: approfondimenti
Modifiche del foglio di lavoro
L'ordinamento dei dati
Struttura di un foglio di lavoro
Funzioni condizionali e di ricerca
Utilità
Collegamento delle cartelle di lavoro
Costruzione e gestione di elenchi
Estrarre dati da un elenco
Riepilogo dei dati in un elenco
Le tabelle pivot
Sicurezza del foglio di lavoro
Grafici
Possibili applicazioni
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
GESTIONE PIATTAFORMA E-COMMERCE E SITO WEB
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Start-up di una attività commerciale on-line
Organizzazione di un e-ecommerce
I Canali di traffico
Impatto e ruolo strategico dei social media per vendere on-line
Attività di promozione e comunicazione per un sito e-commerce
Gestione delle comunicazioni a livello internazionale
Attività di commercio elettronico mobile: smartphone e tablet;
Esercitazioni pratiche con software gestionali;.
Redazione del business model e del business plan per le attività di programmazione aziendale.
La gestione funzionale del sito web aziendale.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
GESTIONE DEL MARKETING AZIENDALE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
L’evoluzione del marketing nel contesto aziendale
Le nuove frontiere del marketing; Relazioni e contributo del marketing alle altre funzioni aziendali; Le tre mission del
marketing: analisi, identificazione della strategia, execution; Il marketing come vessillo dell’innovazione aziendale
Analisi multidisciplinare del contesto: il valore delle informazioni
Principi generali e strumenti per il monitoraggio del mercato; Analisi metodologica dell’ambiente esterno e dei trend di
mercato: PEST(E) analysis; Conoscere, anticipare e monitorare i propri concorrenti; Analisi CUB: dai plus di prodotto
ai benefici per il cliente; Analisi aziendale: rilevazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento; La matrice
SWOT per definire le linee strategiche di intervento.
Strategia di marketing: il cuore di una pianificazione di successo
Definire obiettivi di medio/lungo termine; Correlare gli obiettivi alle previsioni: declinare gli obiettivi generali in
obiettivi operativi; Processo di segmentazione del mercato (criteri di analisi, B2C e B2B, analisi I.A.C.); Benefit
segmentation; Verifica del target: attese, motivazioni d’acquisto, processo decisionale; Definizione del
posizionamento e dei vantaggi differenziali per il cliente.
Marketing Mix: focus su prodotto e prezzo
Marketing mix allargato: quando le “P” diventano 10; Analisi del prodotto: dal ciclo di vita alla gestione del portfolio
prodotti; Considerazioni e iter per il lancio di nuovi prodotti; Applicazione della legge di Pareto: la matrice
redditività/marginalità; Prezzo: politica e variabili da considerare per fissarlo; Il rapporto prezzo/qualità come leva di
vantaggio competitivo.
Marketing Mix: focus su distribuzione e promozione
Analisi di canale e scelta dell’intensità distributiva; Vantaggi e criticità del multichannel marketing; Gli indici di
efficacia distributiva: quota ponderata e quota di penetrazione; Piano di comunicazione: finalità ed elementi
costitutivi; L’integrazione coerente ed efficace delle soluzioni del communication mix; Definizione del budget di
comunicazione.
Social communication, neuromrkting e marketing semantico: la terza generazione della rete
Piano di marketing: struttura e valore strategico; Preparare il piano di marketing e declinarlo nelle sue fasi
esecutive; Utilizzare il piano di marketing per favorire le sinergie interne; La responsabilizzazione sui margini e sul
ritorno degli investimenti; La triplice dimensione del piano di marketing: strategica, organizzativa e promozionale;
Capitalizzazione dei risultati e dei successi ottenuti.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

SISTEMA DI QUALITA’ AZIENDALE ISO 9001:2015
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
La nuova norma ISO 9001:2015 si propone di fornire a tutte le organizzazioni uno strumento valido ed efficace che
possa consentire di mantenere e migliorare la propria posizione sul mercato.
Elementi di novità della nuova norma:









Impostazione della norma secondo il nuovo approccio ISO (High Level Structure)
Orientamento dell’azienda verso il contesto in cui opera e il mercato di riferimento
Enfatizzazione delle prescrizioni riguardanti la leadership
Introduzione del concetto di analisi dei rischi
Qualità responsabile focalizzando l’attenzione sull’efficacia dei processi
Semplificazione “burocratica” della documentazione del sistema
Maggiore integrazione con le altre norme

Focus formativi
applicazione dell’approccio basato sul rischio (risk based thinking);
identificazione dei rischi e opportunità ed azioni conseguenti per la gestione;
approccio del Sistema di Gestione in relazione al contesto dell’Organizzazione, fattori interni ed esterni, bisogni e
aspettative delle parti interessate;
responsabilità della leadership;
coinvolgimento del personale;
prospettiva di ciclo di vita del prodotto/servizio erogato;
gestione delle informazioni documentate;
gestione dei fornitori e dell’outsourcing;
verifica delle prestazioni ed utilizzo degli indicatori di performance ai fini del miglioramento continuo.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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LA GESIONE DEI PRODOTTI A MAGAZZINO SECONDO LA TECNICA DEL KANBAN
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Grazie al Kanban è possibile rendere facile ed economica la gestione di una tipologia di prodotto complessa che
rappresenta spesso un fattore nevralgico per moltissime aziende.
Le aziende hanno quindi necessità di predisporre l’ organizzazione fisica e contabile del magazzino in questa ottica e
di formare il personale non solo alle regole comportamentali, ma anche della filosofia che sta alla base della gestione
a “kanban” di origine giapponese.
La filosofia del kanban: genesi e sue finalità.
La lettura e tenuta sotto controllo delle schede tecniche e di sicurezza.
Riorganizzare un magazzino secondo il kanban.
Individuazione dei parametri di processo critici (tempi, temperature) e la loro tenuta sotto controllo.
Applicazione pratica del kanban.
Esempi pratici su come organizzare i tabelloni kanban e come scegliere i livelli ottimali di ripristino di scorta .
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
IL CONTROLLO DEL PROCESSO AZIENDALE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Obiettivo del corso è quello di sviluppare nei lavoratori competenze di controllo di processo secondo quanto previsto
dall’aggiornamento dei processi aziendali.
Tenere sotto controllo i costi di manutenzione ordinaria
.
L’efficienza del processo di manutenzione ovvero il rapporto fra manutenzione ordinaria e straordinaria,
come raggiungere il “punto di equilibrio” fra le due per ridurre le spese migliorando la qualità e riducendo gli infortuni.
Come individuare i punti critici di controllo del processo “KPI” (key performance indicators)
L’individuazione dei punti critici del processo di avvolgimento
Esempi pratici
La racconta dei dati ed alla loro rappresentazione grafica ed analisi.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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LA GALVANOSTEGIA
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma

Obiettivo specifico del corso è quello di sviluppare conoscenza condivise sulle basi dei processi galvanici
maggiormente utilizzati nelle aziende di settore.
Galvanica: cos’è, quando si usa, esempi di attività galvaniche, moderni metodi di lavorazione
Galvanostegia: processi di copertura e placcatura dei metalli, tecniche di pulitura, utilizzo di mole e
paste abrasive.
Trattamento superficiale dei metalli
Sgrossatura
Sbavatura
Smerigliatura
Lucidatura a specchio
Processo di satinatura
Processi di vibratura: specifiche dei sistemi lavorazione in massa ai fini del miglioramento delle superfici
con tempi ridotti e certezza di scarico totale.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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ELETTROCHIMICA DI BASE
Livello
Base
Durata
16 ore
Programma
Il corso, altamente specifico, ha come obiettivo quello di promuovere conoscenze e competenze riguardo i processi di
elettrochimica alla base delle lavorazioni aziendali
Le reazioni elettrochimiche.
Elettrodeposizione.
Bagno elettrolitico.
Solventi e acidi di utilizzo aziendale.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva

15

CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

PRODUZIONI GALVANICHE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Riconoscibilità dei processi e materiali galvanici.
Pretrattamenti galvanici, con particolare riferimento a materiali come titanio, zama, acciaio inox e alluminio
Tecnologia del lavaggio ad ultrasuoni
Elettrodeposizione di nichel, rame e cromo nelle deposizioni tecniche e decorative.
Stagno e leghe di stagno piombo
Elettrodeposizione di zinco, leghe di zinco e loro Post-trattamenti
Deposizione chimica di nichel-fosforo e codepositi nichel/carburo di silicio e nichel/teflon
Metallizzazione delle materie plastiche.
Pompe anticorrosione per impianti galvanici
Elettrolucidatura dei metalli
Ecologia: funzionamento, dimensionamento e manutenzione degli impianti di depurazione acque
Le vecchie e le nuove normative eco-ambientali che coinvolgono il mondo galvanico.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

MATERIALI E PROCEDURE IN GALVANICA
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Il corso intende sviluppare competenze tecniche di produzione galvanica
Il ciclo lavorativo:
la preparazione superficiale (detersione, decapaggio, pulitura, sgrassatura ecc);
la deposizione elettrolitica
tecniche di finitura dell’oggetto
I macchinari e le attrezzature per i processi di lavorazione in galvanica.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

SA 8000 RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Introduzione alla responsabilità sociale
La norma SA 8000: scopo, principi ed aree di intervento
La certificazione in conformità alla norma SA8000
Il ruolo delle parti interessate
Il sistema di gestione della responsabilità sociale
Elementi di attenzione della legislazione nazionale in relazione ai requisiti SA8000.
Finalità e caratteristiche del bilancio sociale
Definizione e contenuti del bilancio sociale
Realizzazione del bilancio sociale: fasi di processo
L’implementazione del Bilancio Sociale nella realtà aziendale
Principi e criteri di rendicontazione
L’identità aziendale
La produzione e distribuzione del valore aggiunto
La relazione sociale

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

QUADRI ELETTRICI A BASSA TENSIONE
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Tematiche tecniche e legislative riguardanti i quadri di distribuzione elettrica secondo le nuove norme EN 61439 sui
quadri e i quadri per le macchine.
La tenuta al cortocircuito
le sovratemperature interne CEI 17-43
l’accesso al quadro e protezione contro i contatti diretti
la messa a terra delle varie parti del quadro, il senso di manovra degli interruttori
le prove di tipo e individuali, la marcatura CE, ecc.
Saranno anche trattati i requisiti particolari per i quadri resistenti all’arco interno.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

CABINE MT/BT
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Caratteristiche principali delle apparecchiature in media tensione.
Tipi di trasformatori, criteri di scelta e di installazione, correnti di inserzione, parallelo di trasformatori, rifasamento.
Portata e posa dei cavi in media tensione. Protezione contro il sovraccarico ed il cortocircuito dei cavi e dei
trasformatori. Selettività delle protezioni. Relè, TA e TV di protezione. Servizi ausiliari di cabina. Schemi elettrici:
radiale, doppio radiale, anello.
Quadri di media tensione. Comando di emergenza. Nuova norma EN 61936-1 (CEI 99-2).
Le Regole Tecniche per la Connessione alla rete di media tensione secondo la norma CEI 0-16. Le delibere
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas per l’adeguamento delle cabine preesistenti. La dichiarazione di
adeguatezza.
Impianto di terra di cabina in relazione allo stato del neutro (isolato o compensato) secondo la nuova norma EN
50522 (CEI 99-3).
La terra globale. Le tensioni di contatto ammissibili. Cosa e come collegare a terra.
I locali cabina, la resistenza al fuoco, passaggi e via di fuga, pozzetto per l’olio, ventilazione.
La qualifica del personale.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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L’IMPATTO DELLE CARICHE ELETTROSTATICHE SULLE LAVORAZIONI
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Obiettivo del corso è quindi quello di formare i dipendenti sull’impatto delle cariche elettrostatiche nei processi di
lavorazione svolto in azienda.
Come si generano le cariche elettrostatiche.
Cosa sono le cariche elettrostatiche.
Esempi pratici su tipologie di materiali.
Quali danni le cariche elettrostatiche apportano ai componenti elettronici.
Quali impatti hanno sulla affidabilità, nel tempo, dei prodotti.
Metodiche di protezione ed annullamento delle cariche elettrostatiche: metodologie attraverso le quali ci si può
proteggere dalle cariche elettrostatiche, indumenti da indossare e come, norme comportamentali nella lavorazione e
movimentazione dei componenti elettronici.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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TECNOLOGIA DEI COMPONENTI ELETTRONICI
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Corso di base sui fondamenti di tecnologia dei componenti elettronici.
Tecnologia dei componenti elettronici.
I principi dell’elettronica: esempi pratici su come sono fatti i componenti elettronici e quali sono le loro criticità
meccaniche ed elettriche.
La sagomatura dei componenti elettronici, il processo.
Elementi e criticità: stress meccanici applicati al componente e stress elettrici derivanti dalle cariche elettrostatiche.
Esempi pratici, casi studio per esaminare i limiti di accettabilità, definiti dalla norma IPC-610-A , rispetto al controllo
della buona esecuzione.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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STRATEGIE D’IMPRESA
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere le decisioni strategiche delle
imprese a livello di business, con particolare attenzione alla coerenza tra risorse e competenze interne, variabili di
mercato e obiettivi di lungo termine.
Il significato di strategia
L'analisi del contesto competitivo
La creazione di valore: le risorse, le competenze ed il sistema del valore
La natura e le fonti del vantaggio competitivo
Le strategie di business nei diversi contesti competitivi
Le strategie di crescita delle imprese.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva

23

CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

TECNICHE DI ACCOGLIENZA TURISTICA
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Panoramica sul mondo dell'ospitalità nazionale ed internazionale: evoluzione, trend, caratteristiche del mercato
Requisiti e responsabilità del front office
Gestione delle prenotazioni
Tecniche per arricchire il rapporto con il cliente e l'accoglienza
Tecniche di accoglienza degli ospiti in ogni fase del soggiorno
Tecniche per perfezionare le performances della struttura ricettival e il profitto ricavabile da ciascuna camera
attraverso una più attenta interazione con il cliente
Gestione dei reclami
Soddisfazione del cliente e fidelizzazione
L’accoglienza turistica in base alle caratteristiche dei nuovi flussi di mercato
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
La gestione delle risorse umane presuppone una comprensione dell'azienda e dei lavoratori che va al di là dei meri
aspetti materiali, e coinvolge questioni complesse e trasversali. Colui che coordina il personale deve saper analizzare,
sintetizzare, valorizzare i propri lavoratori per rendere la realtà aziendale più forte e coesa. Il corso intende sviluppare
competenze in merito all’analisi e la gestione del personale e dei collaboratori, la motivazione del personale e la
valutazione delle competenze.
Stili relazionali e stili manageriali
Cos’è uno stile relazionale; Dagli stili relazionali agli stili manageriali; Diagnosi degli stili di management; Diagnosi
dello stile relazionale dei collaboratori; Stili manageriali in azione: strumenti operativi; Definire una mappa degli stili
relazionali del proprio team e valutarne le implicazioni.
La gestione quotidiana dei collaboratori: situazioni da gestire nel day-by-day
Fare una richiesta ad un collaboratore reticente; Lode e biasimo del collaboratore: una guida operativa; Stimolare il
feedback da parte dei collaboratori: ricevere delle critiche; Il colloqui di valutazione: osservare la giusta distanza
psicologica; Le 4 aree di valutazione della prestazione; Le differenti tipologie di colloquio.
Obiettivi, delega e motivazione dei collaboratori
Differenza tra finalità e obiettivi; Obiettivi di prestazione e di sviluppo; La corretta definizione degli obiettivi; Dagli
obiettivi alla delega; I 4 gradi di delega: dalla delega di compito alla delega di responsabilità; Come stabilire il giusto
grado di delega attraverso il modello della leadership situazionale; La motivazione in azienda; Come e quando
utilizzare le diverse leve motivazionali; Motivazione e differenti tipi di collaboratori.
Gestire, valutare e migliorare le prestazioni del team
Gli indicatori di performance di un team; Strumenti di valutazione del team; Individuare le aree di sviluppo del
proprio gruppo di lavoro.
Elaborazione di un piano d’azione
Analizzare e diagnosticare la qualità dei propri collaboratori; Individuare aree forti, aree da potenziare, aree da
migliorare; Individuare le azioni manageriali necessarie; Stabilire un piano d’azione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva

25

CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Definire la propria Mission di vita/Vita professionale
Identificare gli obiettivi che si vogliono realmente raggiungere in ambito privato e professionale
Pianificare le azioni per raggiungerli
Valutare la realizzabilità delle azioni previste e gli eventuali ostacoli
Mettere in atto le azioni ponderate e riconoscere i risultati ottenuti
Diventare consapevoli attraverso l'auto-apprendimento
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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TIME E MEETING MANAGEMENT
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Occorre individuare i principali ostacoli soggettivi ad una gestione efficace ed efficiente della giornata, ed acquisire
strumenti per superare tali ostacoli e per gestire le priorità.
TIME MANAGEMENT
I vantaggi di una buona gestione del tempo; La tabella di marcia; Come guadagnare tempo: l’analisi dell’uso del
tempo;
Ostacoli ad un uso efficiente del tempo:

o
o
o
o
o
o
o
o

Obiettivi non chiari
Disorganizzazione
Tendenza a rinviare
Incapacità di dire di no
Le interruzioni
I visitatori
Sprechi di tempo
Le crisi

Come superare questi ostacoli; Saper identificare le attività essenziali: come individuare le priorità; Concentrarsi
sulle attività più importanti.
GESTIONE RIUNIONI
Importanza e tipologie di riunioni.
La preparazione di una riunione: La definizione degli obiettivi; La scelta dei partecipanti; La scelta dei supporti e del
luogo; L'ordine del giorno; La convocazione di una riunione.
La gestione di una riunione; Il coordinatore ; La gestione del tempo
La partecipazione ad una riunione: Le modalità di relazione; Comportamenti da evitare; I giusti atteggiamenti:
l’ascolto e la gestione delle critiche; Evitare i conflitti ; La comunicazione verbale e non verbale
Come intervenire in modo efficace; I supporti e le presentazioni. Chi fa cosa: competenze per redigere un verbale di
riunione.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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COMUNICAZIONE EFFICACE IN AZIENDA
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Comunicare: saper essere efficaci
La comunicazione come processo e come relazione (obiettivi, interlocutori); Analisi delle situazioni più ricorrenti, dove
lo strumento comunicativo ha necessità di rinforzi manageriali; Comunicazione come elemento di relazione, gestione
e organizzazione; Definizione di un obiettivo comunicativo realistico, obiettivo e punto di rottura, la zona di possibile
accordo e la migliore alternativa al non accordo.
Convincere: il potere delle parole
La parola come mezzo per convincere gli interlocutori; Valutare il peso delle parole (parole astratte e concrete);
Utilizzare un linguaggio chiaro e credibile; Le parole a valenza positiva: perché utilizzarle; La negazione nel processo
logico mentale; Influenzare con efficacia le diverse tipologie d’ascoltatori.
Persuadere: migliorare la comunicazione persuasiva
Fondamenti della comunicazione persuasiva; Creare un terreno comune; Tecniche per rinforzare la propria
comunicazione persuasiva; Dinamiche della persuasione: linguaggio evocativo ed approccio strutturato; Utilizzo del
linguaggio metaforico per impressionare positivamente; La parola come mezzo per creare immagini mentali; Le 4 fasi
di una comunicazione vincente in pubblico.
Coinvolgere: suscitare consenso
Gestire la comunicazione motivante; Muovere le persone all’azione e alla motivazione; Riconoscere gli automatismi
del consenso; Coinvolgimento degli interlocutori e motivazione ad essere ascoltati; Come superare un conflitto e
affrontare il problema.
Piano d’azione personale
Analisi dei punti da sviluppare; Identificazione delle azioni da implementare per raggiungere gli obiettivi personali.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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COUNSELING AZIENDALE: VERSO IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Nel mondo del lavoro, nelle aziende e nelle organizzazioni il bisogno di supportare e sostenere le risorse umane di
cui si dispone è in costante crescita. I momenti di difficoltà personale, i disagi e le insoddisfazioni influiscono spesso
sulle prestazioni lavorative e rallentano il processo di crescita formativa e produttiva del soggetto.
Il counseling aziendale è un’efficace relazione d’aiuto che mira alla promozione del benessere della persona,
valorizzando le capacità individuali e indirizzando le energie e le motivazioni dei singoli verso sviluppi coerenti con le
esigenze dell’azienda e del mercato.
Obiettivi del corso sono:
Aumentare il benessere nei contesti lavorativi; Agevolare la comunicazione all’interno dell’azienda;
Far crescere la motivazione al lavoro;
Migliorare la qualità del lavoro in termini di efficacia e di efficienza;
Offrire sostegno in situazioni conflittuali e di disagio; Ridurre l’assenteismo;
Aumentare la produttività.
L'analisi del contesto organizzativo e della domanda.
Motivazione e bisogni individuali; i talenti nascosti.
l Counselling nei progetti di sviluppo organizzativo:









La condivisione di un progetto;
La convivenza;
La relazione con i colleghi;
La motivazione al lavoro;
La coesione organizzativa;
L’integrazione dei progetti personali con quelli aziendali;
La gestione dei conflitti in fasi di cambiamento.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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TEAM BUILDING
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Team, gruppo, squadra
Team, gruppo, squadra: un po’ di definizioni a partire dall’etimologia; Team e Teaming: Il Team nel sistema azienda e
la sua trasformazione; I 4 tipi di gruppi di lavoro: funzionale, interfunzionale, di progetto, aziendale.
Condizioni per creare un team di successo
A che punto è il mio team?; Elementi fondamentali per costruire e garantire il funzionamento di un gruppo di lavoro;
Importanza dell’obiettivo in un team: come strutturarlo per facilitarne la condivisione; Oltre all’obiettivo: ruoli,
processi e relazioni.
Sviluppare un coordinamento produttivo nel proprio gruppo di lavoro
Team e ruolo; Ruoli all’interno del team: differenza tra ruoli formali e ruoli funzionali all’efficacia del team; Ruoli
funzionali per un team ad alta performance: ruoli necessari, ripartizione dei ruoli, predisposizione all’assunzione dei
ruoli.
Come sviluppare un team ad elevate performance
Il ruolo del manager; Caratteristiche personali e stili comunicativi del manager per condurre un gruppo di lavoro; La
delega per incentivare le condizioni di sviluppo del gruppo di lavoro: realizzare il compito, far crescere gli
individui, rafforzare lo spirito di squadra, ottenere gli obiettivi; Curare la comunicazione all’interno del team;
Dinamiche interpersonali e reti di comunicazione.
Accompagnare l’evoluzione del proprio team
Le 4 fasi di sviluppo e costruzione del team: dall’impegno alla maturità ed al mantenimento dell’efficacia; Riconoscere
ogni fase ed agire per far evolvere il proprio team verso la performance; Puntare sulla coesione del team: come
riconoscere i fattori di coesione; Vantaggi e svantaggi di un’elevata coesione.
Come arrivare al team eccellente
Responsabilità del manager nel percorso di sviluppo; Azioni di coaching da sviluppare per consolidare la performance
del proprio team.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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ANALISI ED INTERVENTO SUL CLIMA AZIENDALE
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Legato a gruppi di lavoro o intere realtà produttive, il percorso interviene su:
Auto –Valutazione misurabile del clima, attraverso Self Assesment
Interventi primari ( logistica, operatività) e secondari (relazioni, comunicazione)
Team building
Assertività, produttività e creatività
Gestione dello stress
Efficacia, efficienza, eccellenza
Gestione del conflitto
Verifica conclusiva misurabile dell’intervento
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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LEADERSHIP IN AZIENDA
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Da manager a leader
Dall’autorità gerarchico-organizzativa all’autorevolezza dei comportamenti; Analisi del proprio stile di gestione del
team; Costruire la propria leadership nel quotidiano.
Gli assi della leadership
Compito, relazione, feedback e sviluppo; Elementi che caratterizzano la leadership; Self-leadership; Responsabilità
personale dei propri comportamenti; Mission del leader efficace.
Scegliere il proprio stile di leadership
Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team; Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno.
Principi del management situazionale
Principali comportamenti direttivi; Principali comportamenti di sostegno; Osservare e controllare le prestazioni; Avere
chiaro il percorso di sviluppo del collaboratore; Il management situazionale nello sviluppo del team.
Creare committment
Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso; Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare;
La cultura del feedback continuo.
Sviluppo continuo della propria leadership
Guidare attraverso l’esempio; Pianificare i successi per mantenere l’impegno; Migliorare la propria immagine e quella
del proprio team; Creare un personale piano d’azione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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GESTIONE DEI CONFLITTI E DELLE CRITICITA’: NEGOZIAZIONE E PROBLEM SOLVING
Livello
Avanzato
Durata
24 ore
Programma
Cos’è il conflitto
Differenziare un contrasto da un conflitto; Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei conflitti; Il conflitto in azienda.
Riconoscere e affrontare situazioni conflittuali
Riconoscere le diverse tipologie di conflitto; Come nascono e si sviluppano le situazioni di conflitto; Prevenire e gestire
situazioni conflittuali; Identificare un conflitto; Esplicitare un conflitto; L’iceberg del conflitto: pretesti e bisogni.
Strategie di gestione del conflitto
Differenti approcci alla gestione del conflitto: vantaggi e svantaggi; L’importanza di un approccio win-win.
Abilità personali per affrontare situazioni conflittuali
Analisi del comportamento personale all’interno dei conflitti; Riconoscere e gestire le proprie emozioni; EmozioniPensieri-Comportamenti un rapporto circolare.
Metodi e strumenti per la risoluzione dei conflitti
Come reagire costruttivamente agli attacchi personali, all’arroganza e alle esagerazioni; Come gestire le emozioni
negative all’interno dei conflitti; Controllare le proprie risposte “emotive”; Utilizzare la comunicazione non verbale per
ridurre la conflittualità in una discussione; Le tecniche di ascolto a supporto di una comunicazione non conflittuale;
Comprendere motivazioni e strategie degli attori coinvolti; Comportamenti da adottare quando il conflitto non è
risolvibile.
Gestione del dopo conflitto
Fare un bilancio della situazione in corso; Identificare le nuove opportunità; Fare delle situazioni conflittuali un motivo
di crescita personale e professionale.
Piano d’azione personale
Identificare una situazione conflittuale su cui impegnarsi per il futuro; Costruire un piano d’azione per affrontare
realisticamente la situazione conflittuale; Individuare le azioni per evitare il riproporsi del conflitto.

La negoziazione quotidiana in azienda
L’importanza delle skill negoziali; Definire un proprio stile; riconoscere I propri punti di forza e debolezza
nell’affrontare una trattativa; differenza tra compromesso e accordo.
Prepararsi a negoziare ogni giorno: la strategia vincente
Comprendere se ci sono le condizioni minime per negoziare; Costruire un’agenda negoziale; Definire i propri reali
interessi ed obiettivi, dare loro un ordine e priorità; Chiarire il proprio potere negoziale; Individuare la migliore
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alternativa al negoziato; Ricercare le informazioni utili: le 5W del negoziato.
L’attenzione all’interlocutore della negoziazione
I differenti interlocutori interni all’azienda: capo, collaboratori, colleghi; Cosa si attendono gli interlocutori interni; La
negoziazione con persone esterne all’azienda; Creare una mappa operativa personale per le negoziazioni più ricorrenti
La tattica: come gestire la negoziazione efficace
Le tecniche comportamentali da allenare per negoziare ad alta performance; Saper costruire e mantenere il clima
relazionale più adatto; Effettuare proposte e controproposte; Gestire le reazioni alle proposte; Influenzare la
relazione: elementi di PNL; I comportamenti di ricalco e rispecchiamento per diventare guida della relazione; L’analisi
comportamentale della controparte; Tecnica delle domande.
Affrontare e risolvere conflitti e momenti difficili
Contenere le aggressioni; Rispondere ad un no; Dire di no senza generare resistenze nell’interlocutore; Rispondere a
richieste irrealistiche; Uscire da situazioni di impasse o di blocco.
Chiudere l’accordo
Definire degli accordi chiari; Blindare l’accordo; Conoscere i principali rischi di rottura degli accordi e capire come
evitarli.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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VALUTAZIONE E GESTIONE DELLO STRESS
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Cos’è lo stress
Lo stress lavoro-correlato
Cenni storici
Epidemiologia
Le basi neuroanatomiche dello stress
Conseguenze lavorative ed extralavorative dello stress
Alterazioni patologiche stress correlate
Eziologia dello stress: fattori ambientali e lavorativi
Attività lavorative associate a stress
Normative di riferimento: legislazione nazionale e internazionale
La valutazione dello stress: gli strumenti disponibili e la corretta metodologia
Linee guida per la valutazione dello stress
Un recente strumento dal panorama scientifico italiano: l’ Indice MAB
Simulazione di una corretta valutazione
Prevenzione individuale e collettiva
I Programma Integrati di Gestione dello stress

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

MOTIVAZIONE
Livello
Avanzato
Durata
16 ore
Programma
Cosa vuol dire parlare di motivazione aziendale? Per lo sviluppo di un’azienda occorre solo ingaggiare i talenti
migliori? Forse non basta. Bisogna anche saperli motivare creando condivisione, correttezza e trasparenza. Il vero
patrimonio aziendale è costituito dalla professionalità e dalla “voglia di esserci” degli individui che vi lavorano.
La motivazione dell'individuo nell'organizzazione aziendale
Il percorso della motivazione ed i suoi insegnamenti
Superare le paure; Trovare adeguate motivazioni; Capire e superare gli auto sabotaggi
Oltre la motivazione: il coinvolgimento
L'azienda metafora della vita
Le aspirazioni delle persone
I bisogni umani
Come utilizzarli per creare l'impegno
Cambiare le credenze depotenzianti con credenze potenzianti
Coltivare il "virus" dell'iniziativa

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue con il superamento della verifica finale e con una frequenza di almeno il 70%
della durata del corso.
Costo
Quota di partecipazione € 720,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO
Livello
Base
Durata
4 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
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.
ESTINTORI PORTATILI E LORO UTILIZZO (2 ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portali. Istruzioni sull'uso
degli estintori portali effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o
tramite dimostrazione pratica.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del DM. 10.03.1998 e dall’Art. 37 D.lgs. 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con
almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 120,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO
Livello
Base
Durata
2 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
ESTINTORI PORTATILI E LORO UTILIZZO
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portali. Istruzioni sull'uso degli estintori portali effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del DM. 10.03.1998 e dall’Art. 37 D.lgs. 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con
almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 60,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO
Livello
Base
Durata
8 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2h)
Principi sulla combustione e l'incendio. Le sostanze estinguenti. Triangolo della combustione. Le
principali cause di un incendio. Rischi alle persone in caso di incendio.
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3h)
Principali misure di protezione antincendio.
Principali misure di protezione contro gli incendi. Vie di esodo.
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme.
Procedure per l'evacuazione. Rapporti con i vigili del fuoco.
Attrezzature e impianti di estinzione. Sistemi di allarme.
Segnaletica di sicurezza. Illuminazione di emergenza.
ESTINTORI PORTATILI E LORO UTILIZZO(3h)
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi.
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale. Esercitazioni sull'uso degli estintori
portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del DM. 10.03.1998 e dall’Art. 37 D.lgs. 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con
almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 240,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO PER ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO
Livello
Base
Durata
5 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1h)
Principi sulla combustione.
Prodotti della combustione.
Le 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 (1h)
Principali misure di protezione antincendio.
Evacuazione in caso di incendio.
Chiamata dei soccorsi
ESERCITAZIONI PRATICHE(3h)
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili.
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del DM. 10.03.1998 e dall’Art. 37 D.lgs. 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con
almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 150,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DEL GRUPPO A
Livello
Base
Durata
16 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
ALLERTARE IL SISTEMA DI PRONTO SOCCORSO( 1h)
Cause e circostanze dell'infortunio: luogo dell'infortunio; numero delle persone coinvolte; stato degli
infortunati, ecc..
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
RICONOSCERE UN’EMERGENZA SANITARIA (2h)
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e probabili. Accertamento
delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di
coscienza, ipotermia e ipertermia.
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Tecniche di autoprotezione
del personale addetto al soccorso.
ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO(3h)
Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie
aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: lipotimia; sincope; shock; edema polmonare acuto; crisi
asmatica; dolore acuto stenocardiaco;
reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche; tamponamento emorragico.
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SUI TRAUMI IN AMBIENTE DI LAVORO (2h)
Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni , fratture e complicanze.
Traumi e lesioni cranio encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e lesioni toraco-addominali.
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SU PATOLOGIE SPECIFICHE IN AMBIENTE DI LAVORO (2 h)
Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da
agenti chimici. Intossicazioni.
Ferite lacero contuse. Emorragie esterne.
ACQUISIRE CAPACITA’ DI INTERVENTO PRATICO (6 h)
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.. Tecniche di primo soccorso nelle
sindromi celebrali acute.
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria Acuta.
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. Tecniche di tamponamento emorragico.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Tecniche di primo soccorso in caso di
esposizione accidentale di agenti chimici e biologici.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 480,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DEL GRUPPO A
Livello
Base
Durata
6 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Emergenze e pronto soccorso.
Riferimenti normativi.
Principali evenienze mediche da affrontare in azienda (ferite, folgorazioni, schiacciamenti,…)
Cenni di traumatologia.
Tecniche di rianimazione.
Organizzazione del Servizio di Pronto soccorso in azienda
Esercitazioni pratiche
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 180,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DEL GRUPPO B C
Livello
Base
Durata
12 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
ALLERTARE IL SISTEMA DI PRONTO SOCCORSO (1 h)
Cause e circostanze dell'infortunio: luogo dell'infortunio; numero delle persone coinvolte; stato degli
infortunati, ecc.
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
RICONOSCERE UN’EMERGENZA SANITARIA ( 1h)
Scena dell'infortunio: raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e probabili. Accertamento
delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro), stato di
coscienza, ipotermia e ipertermia. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e
respiratorio. Tecniche di auto-protezione del personale addetto al soccorso.
ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO (2h)
Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie
aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: lipotimia; sincope; shock; edema polmonare acuto; crisi
asmatica; dolore acuto sternocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche;
tamponamento emorragico.
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SUI TRAUMI IN AMBIENTE DI LAVORO (2 h)
Cenni di anatomia dello scheletro. Lussazioni , fratture e complicanze.
Traumi e lesioni cranio encefalici e della colonna vertebrale. Traumi e lesioni toraco-addominali.
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SU PATOLOGIE SPECIFICHE IN AMBIENTE DI LAVORO (2 h)
Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da agenti chimici. Intossicazioni.
Ferite lacero contuse. Emorragie esterne.
ACQUISIRE CAPACITA’ DI INTERVENTO PRATICO (4h)
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Principali tecniche di
primo soccorso nelle sindromi celebrali acute. Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta.
Principali tecniche di rianimazione cardio polmonare.
Principali tecniche di tamponamento emorragico.
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 360,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
AGGIORNAMENTO PER ADDETTO AL PRONTO SOCCORDO IN AZIENDE DEL GRUPPO B C
Livello
Base
Durata
4 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Emergenze e pronto soccorso.
Riferimenti normativi.
Principali evenienze mediche da affrontare in azienda (ferite, folgorazioni, schiacciamenti,…)
Cenni di traumatologia.
Tecniche di rianimazione.
Organizzazione del Servizio di Pronto soccorso in azienda
Esercitazioni pratiche
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 15 luglio 2003, n. 388, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 120,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
CORSO PER RSPP-ASPP modulo A base
Livello
Base
Durata
28 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Il modulo A è rivolto ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e addetti al servizio di
prevenzione e protezione dai rischi che non hanno mai esercitato la funzione ed è finalizzato ad acquisire nozioni utili
in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e di prevenzione e valutazione dai rischi, conoscere compiti e responsabilità
dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale e degli Enti preposti alla tutela dei lavoratori.
Il modulo A è il corso base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP ai fini di svolgere le funzioni proprie dei ruoli.
• L'approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori
•Il sistema di gestione della sicurezza
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il DLgs 9 aprile 2008, n. 81: i compiti, gli obblighi, le
responsabilità civili e penali
• Il sistema pubblico della prevenzione
• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi
• Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro
• La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
• Rischio incendio ed esplosione
• La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 840,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

AGGIORNAMENTO CORSO PER RSPP-ASPP
Livello
Base
Durata
14 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Il corso si propone di aggiornare la formazione delle figure dei Responsabili al Servizio Prevenzione e Protezione con
contenuti conformi al Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro n. 81 del 9 aprile 2008 e Conferenza Stato
Regioni 26 gennaio 2006. L’aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale con un monte ore che varia in base
al macrosettore di attività in cui lo si svolge (macrosettori ATECO).
Il monte ore può essere distribuito nell’arco dei 5 anni.
Le figure del testo unico 81/2008
Concetti di rischio e pericolo
Stress correlato
Rischio chimico e biologico
Dichiarazione di conformità
Libretti d'uso e manutenzione
Documenti obbligatori
Rischio rumore, vibrazioni
Contratti d'opera e d'appalto
Rischio incendio, piano emergenza
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 420,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
CORSO PER RSPP – RISCHIO ALTO
Livello
Base
Durata
48 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Il Corso RSPP per Datori di Lavoro a rischio Alto è predisposto per soddisfare le indicazioni presenti nel nuovo
Accordo Stato Regioni siglato il 21 Dicembre 2011. Il Corso assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/2008 e D.lgs
106/09 e gli aggiornamenti dell'ultimo accordo Stato Regioni in materia di prima formazione ed aggiornamento dei
Titolari e Datori di lavoro che hanno assunto direttamente l'incarico di responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione della Salute sui luoghi di lavoro per le aziende a basso rischio.
MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; soggetti del
sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la "responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e
s.m.i.; i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); gestione della
documentazione tecnico amministrativa; obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;modalità di organizzazione e di
esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al
comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI (obbligatoriamente in aula)
criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il rischio da stress lavoro-correlato; il rischio
ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; il rischio
interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; le misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio; la considerazione degli infortuni mancati e delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; i dispositivi di protezione individuale; la
sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI (obbligatoriamente in aula)
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; importanza strategica dell'informazione, della formazione e
dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale; tecniche di comunicazione; lavoro di gruppo
e gestione dei conflitti; consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura,
funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 1440,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

CORSO PER RLS
Livello
Base
Durata
32 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art 47 comma 2 sancendo in questo modo l'importanza di tale figura
nel sistema prevenzionale aziendale
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
nozioni di tecnica della comunicazione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 960,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

AGGIORNAMENTO PER RLS (4 h, per aziende fino Da 15 a 50 lavoratori)
Livello
Base
Durata
4 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Definizione di Videoterminali - VdT
I concetti fondamentali relativi ai disturbi causati dall’utilizzo scorretto dei VdT;
L’ergonomia: applicazione in una postazione VdT;
La corretta valutazione di una postazione VdT;
Esercitazione: La valutazione rischi VdT;
L’utilizzo delle ChecK-List nella valutazione dei VdT;
La sorveglianza sanitaria;
Test finale di verifica apprendimento

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 120,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
AGGIORNAMENTO PER RLS (8 h, per aziende oltre 50 lavoratori)
Livello
Base
Durata
8 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Definizione di Videoterminali - VdT
I concetti fondamentali relativi ai disturbi causati dall’utilizzo scorretto dei VdT;
L’ergonomia: applicazione in una postazione VdT;
La corretta valutazione di una postazione VdT;
Esercitazione: La valutazione rischi VdT;
L’utilizzo delle ChecK-List nella valutazione dei VdT;
La sorveglianza sanitaria;

Il Rischio Rumore: definizione, tipologia;
I concetti fondamentali in materia di rischi “fisici”;
Gli effetti del rumore sul corpo umano;
Esercitazione: il rischio rumore;
Dalla valutazione del rumore ai Dispositivi di Protezione Individuali - DPI specifici;
La sorveglianza sanitaria;
Test finale di verifica apprendimento

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 240,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA – ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI (percorso abbreviato ex art.52 regolamento 23/R/2010)
Livello
Base
Durata
20 ore
Programma

Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il
funzionamento delle stesse. Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza
e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori. Normativa
sulle barriere architettoniche. La Tutela sanitaria
Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli
impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.
Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente gli impianti natatori Gestione
degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il mantenimento
dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.
Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di
ventilazione;
Principio e significato dell’autocontrollo Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di
autocontrollo. Regolamento della piscina
Organizzazione e gestione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 600,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA (percorso abbreviato ex art.52

regolamento 23/R/2010)
Livello
Base
Durata
15 ore
Programma

Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il
funzionamento delle stesse.
Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori. Normativa sulle barriere architettoniche.
La Tutela sanitaria.
Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli
impianti di trattamento acque.
Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente gli impianti natatori.
Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo. Regolamento della piscina.
Organizzazione e gestione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 450,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (percorso abbreviato ex art.52

regolamento 23/R/2010)
Livello
Base
Durata
10 ore
Programma

Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il
funzionamento delle stesse.
Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.
Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli
impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.
Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il
mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.
Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di
ventilazione;
Principio e significato dell’autocontrollo.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 300,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Livello
Base
Durata
20 ore
Programma

Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi impianti per la gestione ed il
funzionamento delle stesse.
Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza e prevenzione infortuni nei
luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.
Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche tecniche delle schede degli
impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per trattamento acque.
Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro manipolazione, per il
mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.
Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza degli Impianti termici e di
ventilazione;
Principio e significato dell’autocontrollo.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di frequenza che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 600,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PREPOSTI
Livello
Base
Durata
8 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato ai sensi del Decreto 81/08, che si consegue al superamento del test finale e con almeno
il 70% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 240,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2,
D.lgs. 09/04/2008 N° 81 (Formazione generale)
Livello
Base
Durata
4 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Concetto di rischio
Concetto di danno
Concetto di prevenzione
Concetto di protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di profitto ai sensi dell'art. 37, c. 1-2, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011, che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 90% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 120,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2, D.lgs. 09/04/2008 N° 81
(Formazione specifica rischio basso)
Livello
Base
Durata
4 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Rischi infortuni e Incidenti e infortuni mancati
Meccanici generali e Rischi elettrici generali
Macchine, attrezzature
Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Rischi cancerogeni, Rischi biologici ed etichettatura
Rischi fisici e da ambienti di lavoro
Rumore, vibrazioni, radiazioni
Microclima e illuminazione; Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Stress lavoro correlato
Movimentazione manuale carichi e attrezzature per movimentazione merci
Segnaletica
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
(temi scelti con riferimento alla specifica mansione dei lavoratori, al reparto e al settore dell’impresa)
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di profitto ai sensi dell'art. 37, c. 1-2, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011, che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 90% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 120,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA
FORMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2, D.lgs. 09/04/2008 N° 81
(Formazione specifica rischio medio)
Livello
base
Durata
8 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Rischi infortuni e Incidenti e infortuni mancati
Meccanici generali e Rischi elettrici generali; Macchine, attrezzature
Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Rischi cancerogeni, Rischi biologici ed etichettatura
Rischi fisici e da ambienti di lavoro, Rumore, vibrazioni, radiazioni
Microclima e illuminazione; Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Stress lavoro correlato
Movimentazione manuale carichi e attrezzature per movimentazione merci
Segnaletica; Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
(temi scelti con riferimento alla specifica mansione dei lavoratori, al reparto e al settore dell’impresa)
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di profitto ai sensi dell'art. 37, c. 1-2, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011, che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 90% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 240,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2, D.lgs. 09/04/2008 N° 81
(Formazione specifica rischio alto)
Livello
Base
Durata
12 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Rischi infortuni e Incidenti e infortuni mancati
Meccanici generali e Rischi elettrici generali; Macchine, attrezzature
Rischi da esplosione; Rischi chimici; Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Rischi cancerogeni, Rischi biologici ed etichettatura
Rischi fisici e da ambienti di lavoro; Rumore, vibrazioni, radiazioni
Microclima e illuminazione; Videoterminali
DPI e organizzazione del lavoro
Stress lavoro correlato
Movimentazione manuale carichi e attrezzature per movimentazione merci
Segnaletica; Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
(temi scelti con riferimento alla specifica mansione dei lavoratori, al reparto e al settore dell’impresa)
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di profitto ai sensi dell'art. 37, c. 1-2, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011, che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 90% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 360,00 + iva
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CATALOGO CORSI QUALIFICATI FONDIMPRESA

FORMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 2, D.LGD. 09/04/2008 N° 81
(Aggiornamento Formazione specifica rischio basso, medio e alto)
Livello
Base
Durata
6 ore (corso fruibile anche in modalità E-Learning)
Programma
Approfondimenti giuridico-normativi in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Aggiornamenti tecnici su rischi specifici
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Verifica finale
Test di verifica scritto strutturato. La prova è ritenuta superata se il soggetto risponde correttamente ad almeno il
70% delle domande.
Attestato
Attestato di profitto ai sensi dell'art. 37, c. 1-2, d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i e della Conferenza Stato Regioni del
21/12/2011, che si consegue al superamento del test finale e con almeno il 90% di presenze al corso.
Costo
Quota di partecipazione € 180,00 + iva
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