
 

 

 
 
 
 

CONFIMI  Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 

 

LE ISPEZIONI ASL IN AZIENDA:  

CONOSCERLE PER SAPERLE GESTIRE  
 

 

OBIETTIVI 
 

L’iniziativa si pone come obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni giuridiche fondamentali e importanti 
suggerimenti pratici per la gestione delle ispezioni ASL in azienda, chiarendo chi sono e come operano gli 
Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG) delle ASL e quali sono gli strumenti di indagine principalmente 
utilizzati 
 

CONTENUTI 
 

• La figura dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) dell’ASL 
 

• Compiti degli UPG 
 

• Strumenti di indagine 
 

• Saper gestire una verifica ASL 
 

• Modalità di svolgimento di un’ispezione 
 

• L’istituto della prescrizione per reati di rischio in materia di sicurezza sul lavoro 
 
DESTINATARI 
 

Responsabili del personale, Preposti, Responsabili Produzione, Titolari, Legali Rappresentanti, RSPP e 
ASPP, Direttori di Stabilimento 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP/ASPP PREVISTO AI 

SENSI DEL D.LGLS 81/08 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26/01/2009 
 

DOCENTI 
 

Utili Micaela 
 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  
 

5 Marzo  (ore 14.00-18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 90,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 108,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 

 
 

 

FORMAZIONE DIRIGENTI 
 
 
OBIETTIVI 
 

Il corso si propone di fornire la formazione a tutti coloro che in azienda ricoprono il ruolo di dirigente così 
come previsto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 
 

CONTENUTI 
 

• 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. 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 d’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 
� Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione 

 
• Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi 

 

� 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 lavoro 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 
� 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 



 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 

DURATA 
 

16 ore 
 

DATE  
 

15, 18, 22, 25 Marzo (ore 14.00-18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 240,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.it   Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 
 

 
 

Confimi Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 
 
 

LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE 

 
OBIETTIVI 

 
 

L'art. 71, commi 11,12, e 13 del D.lgs 81/08 prevede l'obbligo a carico del Datore di Lavoro di sottoporre 
le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII, a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo 
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 
 
Il 29 aprile del 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 il D.M. 11/04/2011 che disciplina le 
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del 
D.lgs 81/08 nonchè criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati cui può essere demandata 
l'effettuazione delle verifiche stesse. 
 
Obiettivi dell'incontro: informare gli RSPP ed i datori di lavoro sulla nuova regolamentazione del settore 
delle verifiche obbligatorie della macchine/impianti/attrezzature; presentazione della domanda di verifica 
dell'ASL e indicazione del soggetto abilitato privato; Individuazione delle tipologie di macchine; informare 
gli RSPP ed i datori di lavoro sui nuovi adempimenti obbligatori in merito alla formazione degli operatori 
 

CONTENUTI 
 

• D.lgs 81/08: struttura; 
• Titolo III art. 71: obblighi del datore di lavoro; 
• Allegato VII: Attrezzature e periodicità delle verifiche;  
• D.M. 11 aprile 2011; Soggetti abilitati alle verifiche;  
• prima verifica e verifica periodica successiva; 

• Attrezzature di lavoro soggette a verifica; Obblighi formativi per utilizzatori di macchine specifiche 
 

DESTINATARI 
 

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione Responsabili Tecnici, Responsabili 
qualità, Titolare e Legali Rappresentanti. 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO 

AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 35 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti nella formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  
 

19  Marzo (ore 14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 70,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 85,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com   Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 

 
 

 
 

Confimi Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 

 

SCHEDE DI SICUREZZA PER UTILIZZATORI 

 
 

OBIETTIVI 
 

Con il Decreto 133/09, contenente le sanzioni per la mancata applicazione del Reach, sono state 
introdotte nuove e pesanti sanzioni per la mancata redazione, fornitura, conservazione e messa a 
disposizione dei lavoratori delle Schede di Sicurezza. Le sanzioni si applicano sia ai fornitori che agli 
utilizzatori di prodotti chimici per uso professionale. 
Obiettivo del corso è fornire approfondimenti sui contenuti dell’Allegato II del titolo IV del Regolamento 
Reach e sulle nuove regole per la redazione delle schede di sicurezza. 
 

CONTENUTI 
 

• Il Regolamento 1907/2006 (Reach): la nuova struttura delle schede di sicurezza  

• Criteri ed indirizzi per una nuova e immediata valutazione dell’attendibilità dei dati contenuti nella 
scheda  

• Elementi di rilievo per la valutazione del rischio esposizione ad agenti chimici  

• Classificazione del preparato e sue componenti (Dlgs 65/2003; Direttiva 45/1999 e s.m.i.); Valori 
di esposizione professionale; Misure di prevenzione ed emergenza  

• Le sanzioni per le schede di sicurezza (Dlgs. 133/09)  

• Le nuove etichette di pericolo e le nuove frasi di rischio (Reg. CLP 1272/08 

DESTINATARI 
 

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Responsabili di Produzione, 
Titolare e Legali Rappresentanti, Responsabili Qualità 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO 

AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 35 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti nella formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  
 

26 Marzo (ore 14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 90,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 108,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 

 
 

 

 
CONFIMI Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 

 

 

I RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE  

DEI CARICHI E DA MOVIMENTI RIPETUTI  

AD ALTA FREQUENZA 

 
 

OBIETTIVI 
 

La Movimentazione Manuale dei Carichi non è caratteristica di uno specifico comparto, ma riguarda la 
quasi totalità delle attività lavorative. L’incontro fornirà tutte le indicazioni utili per la redazione della 
valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi ai sensi del Titolo VI del D.lgs 81/08 e delle 
norme UNI-EN-ISO vigenti 
 

CONTENUTI 
 

• Rischi da movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi ad alta frequenza:  
• I metodi per la valutazione analitica: NIOSH e OCRA 
• Test di verifica finale di apprendimento 

 

DESTINATARI 
 

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Responsabili di Produzione, 
Titolare e Legali Rappresentanti 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO 

AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 35 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009 
 

 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti nella formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  
 

25 Marzo  (14.00-18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 90,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 108,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2- 48124 Ravenna 

 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 
 
 
 
 

Confimi Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 
 
 

 

GESTIRE LE RIUNIONI DI LAVORO  

 
 

OBIETTIVI 

 

• Sviluppare conoscenza rispetto agli elementi ed alle fasi che identificano e caratterizzano una 
riunione di lavoro  
 

• Sviluppare la capacità di progettare e condurre la tipologia di riunione appropriata all’obiettivo 
dell’incontro  
 

• Sviluppare conoscenza rispetto ai principali elementi che facilitano e ottimizzano la comunicazione 
durante le riunioni di lavoro  

  

• Acquisire la capacità di facilitare la partecipazione attiva dei partecipanti al fine di permettere lo 
scambio di informazioni, produrre conoscenze, prendere decisioni e accordi, condividere le 
procedure.  

  

• Sviluppare la capacità di utilizzare le riunioni di lavoro come strumento formativo utile a 
condividere procedimenti e prassi lavorative, ed a focalizzare e risolvere problemi e situazioni 
nell’ambito della sicurezza lavorativa.  

 
DESTINATARI 
 

Responsabili del personale, Responsabili della Formazione, Preposti, Responsabili Produzione, Titolari, 
Legali Rappresentanti, RSPP e ASPP. 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP/ASPP PREVISTO AI 

SENSI DEL D.LGLS 81/08 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26/01/2009 
 

 

DOCENTI 
 

Even Mattioli 
 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

27 Marzo  (ore 9.00-13.00) e 29 Marzo (9.00-13.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com   Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 

 
 

 

 
CONFIMI Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 

 

 

LAVORARE IN SICUREZZA  

NEGLI AMBIENTI CONFINATI 

 
 

OBIETTIVI 
 

l corso vuole fornire ai partecipanti gli elementi utili e le misure necessarie per operare in sicurezza nelle 
attività in ambienti confinati. (art. 66 D.lgs 81/2008) 
 

CONTENUTI 
 

• Pericoli legati agli ambienti confinati;  
• Identificazione agenti pericolosi e rischi associati; 
• Identificazione ambienti e lavorazioni pericolose;  
• Valutazione dei rischi in ambienti confinati;  
• Misure di prevenzione e protezione;  
• Procedure di bonifica e risanamenti degli ambienti confinati;  
• Procedure di lavoro e permessi di lavoro;  
• Strumenti per l'individuazione di sostanze pericolose; 
• Gestione dell'emergenza 

 

DESTINATARI 
 

R.S.P.P. , A.S.P.P., Direttori di Stabilimento, Responsabili di Produzione, Responsabili di Produzione, 
Titolare e Legali Rappresentanti 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO 

AI SENSI DEL D.LGS N. 81/08 ART. 35 E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 26/01/2009 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti nella formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

29 Marzo   (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00 + iva  per aziende associate  Confimi Impresa 
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Impresa 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.237 (diretto) 



 

 

 

 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da inviare via e-mail a:  sfacchini@sviluppopmi.com  o  via fax allo: 0544/270.210 
 

 

Corso………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ragione Sociale…………………………………………………………………………P.IVA………………………………………………………………. 

Indirizzo Sede Legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo Sede Operativa…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prodotto/Servizio principale………………………………………………….……….Codice ATECO……………………………..………….. 

Tel. …………………………………………………………………………………………Fax……………………………………………………………….. 

Amministrazione………………………………………………………E-mail………………………………………………………………………….. 

Responsabile Personale/Risorse Umane…………………………………………………E-mail……………………………………………. 

E-mail per invio materiali didattici………………………………………………………………………………………………………………….. 

DATI PARTECIPANTE 
 

1. Cognome e Nome………………............................Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail…………………………………………. Cell…………………………………………. 

2. Cognome e Nome………………………………………….Data e Luogo di nascita……………………………………………… 

Ruolo………………………………………………………E-mail………………………………………….Cell…………................................. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE …………………………………………………  

La fattura verrà emessa ad avvio attività. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà  essere effettuato ad avvio attività mediante:  

� Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL 

� Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso Credito Cooperativo Ravennate e Imolese 

(Codice IBAN: IT 62 D 08542 13104 037000230876) 
 

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell’avvio dell’attività, l’eventuale  rinuncia o impossibilità di partecipare 

deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere 

all’integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l’eventuale sostituzione 

del partecipante 

Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti.  La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote 

eventualmente già  versate. 

 

Data…………………………………………………Firma e timbro dell’azienda………………………………………………………………. 



 

 

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 D.lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
I dati personali sono utilizzati da SVILUPPO PMI SRL ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della fornitura di 

servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda sia per quelle relative ai 

dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati. 

I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei 

limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi contrattuali (in generale, a poste, corrieri, istituti di credito; 

in caso di corsi finanziati, agli enti finanziatori - Regione, Provincia, altri enti pubblici).  

Nondimeno, alcune essenziali informazioni (ragione sociale; tipo di corso/consulenza, servizio svolti da SVILUPPO PMI 

SRL; periodo di svolgimento) potrebbero essere inserite da SVILUPPO PMI SRL in proprie reference list, anche ai fini della 

partecipazione a gare pubbliche. 

I dati possono essere trattati dagli incaricati degli Uffici Marketing e Commerciale di SVILUPPO PMI SRL. 

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le 

informazioni personali 

può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. 

I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno essere utilizzati per 

proporre 

corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni 

momento, di non ricevere ulteriori comunicazioni inviando una e-mail a: info@sviluppopmi.com 

 

Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto 

riportata: 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo e-mail 

o NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da SVILUPPO PMI SRL a mezzo posta tradizionale 

 

 

   FIRMA 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, 
aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: SVILUPPO PMI SRL (Titolare del trattamento), P.zza Bernini, 2, 40125 Ravenna (RA). Tel 
0544-280.211 e-mail info@sviluppopmi.it (a questo indirizzo e-mail può essere richiesto anche l’elenco completo ed aggiornato dei 
Responsabili del trattamento eventualmente nominati). 


