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FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI 

Cesena 
 

Attestato 

rilasciato 
Ce tificato di ualifica p ofessio ale di P ogettista di p odotti ulti ediali  

Contenuti del 

percorso 

La sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro; Organizzazione aziendale; 
Inglese tecnico; Web writing; Web marketing; Progettazione ed elaborazione 
grafica; Costruzione di prodotti multimediali; Metodi e tecniche per la 
definizione del progetto di sviluppo di un E-Commerce; Metodi e tecniche per 
la realizzazione e sviluppo del prodotti di E-Commerce; Collaudo e convalida 
del sito di E-Commerce; La gestione dei dati secondo le nuove leggi di Privacy 
e della sicurezza informatica; Strategie di SEO e Visual Comunication 

Sede di 

svolgimento 
Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (Fc) - presso Sviluppo PMI srl 

Durata e periodo 

di svolgimento 

300 ore, di cui 120 di stage  
Ottobre 2018 – Marzo 2019 

Numero 

partecipanti 
12 

Destinatari e 

e uisiti d’accesso 

Persone disoccupate, residenti e/o domiciliate in Regione Emilia Romagna in 
possesso di un titolo di studio (Diploma/Laurea) in ambiti attinenti alla qualifica di 
riferimento (Diploma di Istituto Tecnico Tecnologico, Laurea informatica, Laurea in 
Ingegneria Informatica, Laurea in Scienze della Comunicazione ed equivalenti). È 
richiesta precedente esperienza lavorativa coerente ai contenuti del percorso, livello 
di inglese B2, conoscenza del pacchetto office e di navigazione internet, conoscenza 
dei principali linguaggi di programmazione informatica, conoscenza degli strumenti di 
sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni e 
animazione. 

Iscrizioni Iscrizioni entro il 10/10/2018 

Modalità di 

selezione 

I requisiti oggettivi (titolo di studio, residenza ed esperienza lavorativa) saranno 
verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione (CV).  
I requisiti di base (informatica, inglese e i principali linguaggi di programmazione 
informatica) e i requisiti tecnico – professionali (conoscenza degli strumenti di 
sviluppo di applicazioni mobile, conoscenza di base dei software più comuni e di 
animazione), saranno verificati tramite test specifici.  
Il superamento di questi test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale 
verranno sondate anche le competenze trasversali mediante assessment di gruppo e 
colloquio individuale motivazionale. 

3



 
 

 

Ente di 

formazione 
Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Soggetti che 

partecipano alla 

progettazione e 

realizzazione del 

percorso 

Confimi Industria Romagna; Arteco Surl; Sirius Spa; Sitech Sistemi Informatici Srl; 
Spring Italia Srl; Pullover Srl; Sporty Store Srl; La Berta Srl Soc. Agricola; Simatica Srl; 
Alpi Spa; Wedo Srl; Gamma Indirizzi Srl; Valvotubi Srl. 

Contatti 

Referente: Tiziana Coppi Pieri / Sofia Venturi 
Tel. 0544/280280 
E-mail: formazione@sviluppopmi.com  
Sito web: www.sviluppopmi.com 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2018-10186/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018 

 

PROJECT MANAGER SPECIALIZZATO NEL RICICLO E RIUSO DI SCARTI ALIMENTARI 

Cesena 
 

Attestato 

rilasciato 
Certificato di qualifica professionale di Tecnico esperto nella gestione di progetti  

Contenuti del 

percorso 

La valutazione ex ante: contestualizzazione e realizzabilità del riciclo/riuso delle 
risorse; La definizione degli obiettivi e delle attività di riduzione degli scarti 
alimentari; La costituzione e gestione del gruppo di lavoro; Organizzazione aziendale; 
Cost-analysis: uso e riuso delle materie prime e secondarie; Il monitoraggio e le 
metriche di progetto; Life cycle impact assessment; Risk analysis; La valutazione 
dell’i patto e la o u i azio e; Li gua i glese 

Sede di 

svolgimento 
Cesena, Via Cerchia di San Giorgio 145, 47521 Cesena (Fc) - presso Sviluppo PMI srl 

Durata e periodo 

di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage  
Ottobre 2018 – Aprile 2019 

Numero 

partecipanti 
12 

Destinatari e 

e uisiti d’accesso 

Occupati e disoccupati residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso di titolo 
di istruzione/formazione coerenti con i contenuti del percorso (Diploma in agraria, 
Perito hi i o, Laurea i geg eristi a, “ ie za dell’ali e tazio e, “ ie ze a ie tali, 
Chimica e equivalenti). 
È richiesta esperienza lavorativa, anche non coerente o irrilevante rispetto al 
percorso. Requisiti di base: conoscenza della lingua inglese (livello A2); conoscenza 
del pacchetto office, navigazione internet, social network, posta elettronica; Requisiti 
tecnico professionali: conoscenza di base di amministrazione e contabilità aziendale, 
conoscenza di organizzazione aziendale e conoscenza base delle principali lavorazioni 
alimentari e delle materie prime alimentari. 

Iscrizioni Iscrizioni entro il 10/10/2018 

Modalità di 

selezione 

I requisiti oggettivi (titolo di studio e residenza) saranno verificati al momento del 
ricevimento della domanda di partecipazione (CV).  
I requisiti di base (informatica e inglese) e i requisiti tecnico – professionali 
(conoscenza di base di amministrazione e contabilità aziendale, conoscenza di 
organizzazione aziendale e conoscenza base delle principali lavorazioni alimentari e 
delle materie prime alimentari) saranno verificati tramite test specifici.  
Il superamento di questi test porterà alla fase di selezione, attraverso la quale 
verranno sondate anche le competenze trasversali mediante assessment di gruppo e 
colloquio individuale motivazionale. 
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Ente di 

formazione 
Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 

Soggetti che 

partecipano alla 

progettazione e 

realizzazione del 

percorso 

Confimi Industria Romagna; Eurocompany Srl; Ma.Ge.Ma Società Agricola 
Cooperativa; C.A.F.A.R. Società Agricola Cooperativa; La Cesenate Conserve 
Alimentari Spa; Minipan Srl, Caviro Sca; Surgital Spa; Linea Alimentare Aresu Srl, 
Tampieri Energie Srl, Tampieri Spa; La Berta Srl, Sghisa Srl, Martini Spa; Martini 
Alimentare Srl, Biesse Sistemi Srl; Orogel Sca. 

Contatti 

Referente: Tiziana Coppi Pieri / Sofia Venturi 
Tel. 0544/280280 
E-mail: formazione@sviluppopmi.com  
Sito web: www.sviluppopmi.com 

Riferimenti 

Operazione Rif. PA 2018-10184/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale 
n. 1194 del 23/07/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della 
Regione Emilia-Romagna 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2018/2019 

 

Tec ico superiore per l’auto azio e i dustriale  
specializzato in manutenzione e programmazione PLC 

Ravenna 
 

Specializzazione 

tecnica nazionale 
Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali 

Descrizione 

del profilo 

Il tec ico pe  l’auto azio e i dust iale possiede co pete ze che so o si tesi di  uelle p op ie dei 
settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la 

formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione 

diretta di macchine ed impianti automatizzati, così cose di verificare la conformità del prodotto rispetto 

agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella 

p ogettazio e. La capacità di ope a e co  le dive se tec ologie dell’auto azio e i dust iale e la 
flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi 

diversificati 

Contenuti del percorso 

Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doverti dei lavoratori, organizzazione 

aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, 

elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, 

trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai 

sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione 

elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità. 

Sede di svolgimento 
Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl 

Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale professionale Olivetti Callegari 

Durata e periodo di 

svolgimento 

800 ore di cui 240 di stage  

Ottobre 2018 – Luglio 2019 

Numero 

partecipanti 
20 

Attestato rilasciato 

Al te i e del pe co so, p evio supe a e to dell’esa e fi ale, sa à ilasciato u  

Certificato di specializzazione tecnica superiore in  Tecniche di installazione e manutenzione di impianti 

civili e industriali 
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Destinatari e requisiti 

d’accesso 

Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso 

del diploma di istruzione secondaria superiore. 

L’accesso è co se tito a che a colo o che so o stati a essi al ui to a o dei pe co si liceali e a 
coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di 

Istruzione e Formazione Professionale (Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti 

automatizzati). Inoltre, possono accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle 

competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. 

I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali 

e tecnico professionali. 

Co pete ze di Base: co osce za della li gua i glese livello A2; co osce za sull’utilizzo del pc sulla 
gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD. 

Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving. 

Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica 

meccanica; concetti base di oleodinamica e pneumatica. 

Data iscrizione Entro il 30/09/2018 

Criteri di selezione 

La selezione verterà sulla valutazione dei requisiti oggettivi (CV/esperienza) e sulla verifica del possesso 

dei requisiti di base, trasversali e tecnico-professionali, richiesti. Ciò verrà effettuato mediante 

somministrazione di test sulle seguenti aree: lingua inglese (livello minimo di accesso A2), informatica di 

base, conoscenza elementare del disegno tecnico CAD-AUTOCAD, concetti base di elettronica, 

elettrotecnica, componentistica meccanica, oleodinamica e pneumatica.  

I candidati in possesso dei requisiti sopra indicati verranno ammessi alla fase di selezione, articolata in 

una prova di gruppo, in cui verrà sondato il possesso delle competenze trasversali, e in un successivo 

colloquio individuale.  

La valutazione delle prove produrrà la graduatoria degli ammessi al corso 

Ente di 

formazione 
Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna) 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Scuola capofila                  Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna 

Imprese                              Tampieri Spa, Arteco Surl, Biesse Sistemi Srl, Errelle Srl, Sitech Srl, Setramar Progetti Srl, CNI   

                                             Engineering Srl, QB Studio Srl, Resta Srl, Linea Alimentare Aresu Srl, Faventia Automation Srl 

                                             Simmetria Sas, Minipan Srl, F.lli Righini Srl, Righini Meccanica Srl, CM Manzoni Spa,  

                                             Evercompounds Spa, Eurocompany Srl, Alpi Spa, Emmeci Srl, Confimi Industria Romagna                                  

Università                           Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna 

Contatti 

Referente: Tiziana Coppi Pieri e Sofia Venturi 

Tel. 0544280280 

E-mail: formazione@sviluppopmi.com   

Sito Web: www.sviluppopmi.com 

Riferimenti 
Operazione Rif. PA 2018-9713/RER approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 892 del 

18/06/2018, cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna 
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Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 

                                                 ALTO RISCHIO 

OBIETTIVI 
 

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal  recente Accordo Stato-Regioni, che  ha dato 
attuazione all’art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti 
i lavoratori e dei neo- assunti. 
 

CONTENUTI 
 

Parte Generale: 
 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

Parte Specifica:  
 

• Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT 
• Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici 
• Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA 
• DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche 
• Rischi di natura meccanica ed elettrica connessi all’utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle 

atmosfere esplosive 
 

 

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende 
partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l’invio della “scheda rischi” sotto 
riportata. 
 

DESTINATARI 
 

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria ALTO RISCHIO così come indicate nell’allegato 2 
dell’Accordo Stato Regioni. 
Neo-assunti, di aziende appartenenti  alla categoria ALTO RISCHIO, per i quali l’accordo stabilisce che la 
formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione. 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro 
 

DURATA 
 

16 ore 
 

DATE  
 

18 Ottobre  (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00), 24 Ottobre 2018  (ore 9.00-13.00,  14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 240,00 + iva  per aziende associate Confimi Romagna 
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 

9



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI 
(da compilare a cura del Titolare e/o del RSPP/ASPP) 

 

Settore di attività dell’azienda: ______________________________ 

Mansione svolta dal partecipante: ___________________________ 
 

Individuazione rischi specifici 
 
� Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali Sì � No � 

� Movimentazione manuale dei carichi.   Sì � No �  

Se sì riportare l’Indice di Sollevamento calcolato (Niosh,…): ________________________________ 

� Sovraccarico biomeccanico da movimentazioni ripetitive  Sì � No � 

Se sì riportare eventuale indice di esposizione calcolato ___________________________________ 

� Valore di esposizione giornaliero/settimanale al rumore: ______________________________ dB(A) 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio: __________________________m/s2 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il corpo intero: _________________________________m/s2 

� Esposizione a campi elettromagnetici: Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività:  ______________________________________________________ 

� Esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni  Sì � No � 

Se sì indicare la tipologia (es. polveri di legno duro, ….): _________________________________ 

� Esposizione ad agenti chimici  Sì � No � 

Se sì indicare per quale tipologia di sostanze/prodotti: __________________________________ 

(in sede di corso portare schede di sicurezza relative ad uno o più prodotti a scelta) 

� Esposizione ad agenti biologici Sì � No � 

Se sì indicare il gruppo di appartenenza e la tipologia: ___________________________________ 

� Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati: ___________________________________________ 

 

Data ________________                     Timbro e firma  

___________________________ 
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Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 

                                                 BASSO RISCHIO 

OBIETTIVI 
 

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal  recente Accordo Stato-Regioni, che  ha dato 
attuazione all’art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti 
i lavoratori e dei neo- assunti. 
 

CONTENUTI 
 

Parte Generale: 
 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

Parte Specifica:  
 

• Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT 
• Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici 
• Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA 
• DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche 
• Rischi di natura meccanica ed elettrica  connesso all’utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle 

atmosfere esplosive 
 

 

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende 
partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l’invio della “scheda rischi” sotto 
riportata. 
 

DESTINATARI 
 

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria BASSO RISCHIO così come indicate nell’allegato 
2 dell’Accordo Stato Regioni. 
Neo-assunti, di aziende appartenenti  alla categoria BASSO RISCHIO, per i quali l’accordo stabilisce che 
la formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione. 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro 
 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

18 Ottobre  (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00) e 24 Ottobre 2018 (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna 
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI 
(da compilare a cura del Titolare e/o del RSPP/ASPP) 

 

Settore di attività dell’azienda: ______________________________ 

Mansione svolta dal partecipante: ___________________________ 
 

Individuazione rischi specifici 
 
� Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali Sì � No � 

� Movimentazione manuale dei carichi.   Sì � No �  

Se sì riportare l’Indice di Sollevamento calcolato (Niosh,…): ________________________________ 

� Sovraccarico biomeccanico da movimentazioni ripetitive  Sì � No � 

Se sì riportare eventuale indice di esposizione calcolato ___________________________________ 

� Valore di esposizione giornaliero/settimanale al rumore: ______________________________ dB(A) 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio: __________________________m/s2 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il corpo intero: _________________________________m/s2 

� Esposizione a campi elettromagnetici: Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività:  ______________________________________________________ 

� Esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni  Sì � No � 

Se sì indicare la tipologia (es. polveri di legno duro, ….): _________________________________ 

� Esposizione ad agenti chimici  Sì � No � 

Se sì indicare per quale tipologia di sostanze/prodotti: __________________________________ 

(in sede di corso portare schede di sicurezza relative ad uno o più prodotti a scelta) 

� Esposizione ad agenti biologici Sì � No � 

Se sì indicare il gruppo di appartenenza e la tipologia: ___________________________________ 

� Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati: ___________________________________________ 

 

Data ________________                     Timbro e firma  

___________________________ 
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Formazione dei lavoratori e neo assunti ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

 

                                                 MEDIO RISCHIO 

OBIETTIVI 
 

Il percorso consente di adempiere agli obblighi introdotti dal  recente Accordo Stato-Regioni, che  ha dato 
attuazione all’art. 37 comma 2, disciplinando durata, contenuti minimi e modalità della formazione di tutti 
i lavoratori e dei neo- assunti. 
 

CONTENUTI 
 

Parte Generale: 
 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione in azienda, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

Parte Specifica:  
 

• Movimentazione Manuale dei carichi, rischi ergonomici e posturali e VDT 
• Agenti chimici: agenti cancerogeni, biologici, agenti chimici 
• Agenti Fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e ROA 
• DPI e segnaletica di sicurezza: utilizzo e caratteristiche 
• Rischi di natura meccanica ed elettrica  connesso all’utilizzo di macchinari attrezzature, cenni sulle 

atmosfere esplosive 
 

 

La formazione specifica verrà integrata sulla base dei rischi specifici delle aziende 
partecipanti, a cui verrà richiesto, in sede di iscrizione, l’invio della “scheda rischi” sotto 
riportata. 
 

DESTINATARI 
 

Tutti i lavoratori di aziende appartenenti alla categoria MEDIO RISCHIO così come indicate nell’allegato 
2 dell’Accordo Stato Regioni. 
Neo-assunti, di aziende appartenenti  alla categoria MEDIO RISCHIO, per i quali l’accordo stabilisce che 
la formazione deve essere completata entro 60 giorni dalla data di assunzione. 
 

DOCENTI 
 

Consulenti esperti in materia di sicurezza sul lavoro 
 

DURATA 
 

12 ore 
 

DATE  
 

18 Ottobre (ore 9.00-13.00-14,00-18.00) e 24 Ottobre 2018 (9.00-13.00- 14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 180,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna 
€ 216,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 

13



SCHEDA VALUTAZIONE RISCHI 
(da compilare a cura del Titolare e/o del RSPP/ASPP) 

 

Settore di attività dell’azienda: ______________________________ 

Mansione svolta dal partecipante: ___________________________ 
 

Individuazione rischi specifici 
 
� Utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali Sì � No � 

� Movimentazione manuale dei carichi.   Sì � No �  

Se sì riportare l’Indice di Sollevamento calcolato (Niosh,…): ________________________________ 

� Sovraccarico biomeccanico da movimentazioni ripetitive  Sì � No � 

Se sì riportare eventuale indice di esposizione calcolato ___________________________________ 

� Valore di esposizione giornaliero/settimanale al rumore: ______________________________ dB(A) 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il sistema mano-braccio: __________________________m/s2 

� Valore di esposizione a vibrazioni per il corpo intero: _________________________________m/s2 

� Esposizione a campi elettromagnetici: Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione a radiazioni ottiche artificiali Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività:  ______________________________________________________ 

� Esposizione ad atmosfere potenzialmente esplosive Sì � No � 

Se sì indicare per quali attività: ______________________________________________________ 

� Esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni  Sì � No � 

Se sì indicare la tipologia (es. polveri di legno duro, ….): _________________________________ 

� Esposizione ad agenti chimici  Sì � No � 

Se sì indicare per quale tipologia di sostanze/prodotti: __________________________________ 

(in sede di corso portare schede di sicurezza relative ad uno o più prodotti a scelta) 

� Esposizione ad agenti biologici Sì � No � 

Se sì indicare il gruppo di appartenenza e la tipologia: ___________________________________ 

� Dispositivi di Protezione Individuali utilizzati: ___________________________________________ 

 

Data ________________                     Timbro e firma  

___________________________ 
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AGGIORNAMENTO R.L.S  
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza  

(Aziende con più di 50 dipendenti) 
 

 
 
 
OBIETTIVI 
 

Il corso consentirà di adempiere all’obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 
comma 11 del D.lgs 81/2008. 
 
 
 

CONTENUTI 

 
 
Modulo 1 – L’ANALISI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 

Modulo 2 – ERGONOMIA DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

DURATA 
 

8 ore 
 
 

DATE  

 
20 Settembre  2018 (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00+IVA   per aziende associate  Confimi Romagna 
€ 144,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna 
 
 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA) 
 

 
INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com   Tel. 0544/280.280  
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AGGIORNAMENTO R.L.S  

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza  
(Aziende fino a 50 dipendenti) 

 

 

 
OBIETTIVI 
 

Il corso consentirà di adempiere all’obbligo di aggiornamento annuale così come previste dal L'art. 37 
comma 11 del D.lgs 81/2008. 
 
 

CONTENUTI 

 
Modulo 1 – L’ANALISI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  

 

20 Settembre 2018 (ore 9.00-13.00 ) 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 70,00+IVA   per aziende associate  Confimi Romagna 

€ 85,00 + IVA per aziende non associate Confimi Romagna 

 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA) 

 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI AI SENSI DELL’ACCORDO 

STATO REGIONI DEL 21/12/2011 
 
 
 

OBIETTIVI: 
 

Il corso si rivolge a tutti lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e hanno necessità di 
aggiornare le proprie conoscenze sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro in applicazione alla  
normativa vigente  (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e art. 37 del Dlgs. 81/08) che prevede 
obbligatoriamente 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni. 

 

 

CONTENUTI 

 

In conformità alle indicazioni fornite dall’Accordo Stato-Regioni i contenuti dovranno interessare 
evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti relativi a: 
 

- Aggiornamenti giuridico/normativi 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

 

 

DURATA 
 

6 ore 
 
 

DESTINATARI: 
 

Lavoratori che hanno già svolto la formazione di base e necessitano dell’aggiornamento. 
 
 

DATE  

18 Ottobre 2018 (11.00-13.00 e 14.00-18.00) 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna 
€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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Metodi e strumenti per promuovere i comportamenti  

sicuri nei gruppi di lavoro 

 
 

OBIETTIVI 
 

La sicurezza non rappresenta solamente una serie di norme da rispettare, ma è piuttosto un “clima”, che 

si crea nello stare insieme, nella pratica lavorativa quotidiana all’interno del gruppo di lavoro. Proprio nel 

team, infatti, si costruiscono, condividono e consolidano i valori chiave di una cultura della sicurezza che 

influenza necessariamente l’agire individuale. Ecco perché nella promozione dei comportamenti sicuri è 

fondamentale partire dalla squadra come luogo di costruzione e trasmissione di significati: nella è nella 

cultura del gruppo che si rafforzano le buone pratiche 

 

CONTENUTI 
 

• Clima e cultura della sicurezza 

• Comunicare la sicurezza: la vision, gli obiettivi e le   strategie 

• Il ruolo del gruppo nella promozione dei comportamenti sicuri 

• Gli ostacoli al cambiamento comportamentale: tradizioni, pregiudizi, resistenze individuali 

• La leadership del cambiamento 

• Quali strade perseguire per migliorare: la partecipazione, il coinvolgimento, l’appartenenza 

• La gestione delle riunioni e dei momenti di condivisione 

• La valorizzazione delle buone pratiche e il feedback  

• Esercitazioni  

 

DESTINATARI 

Responsabili di Produzione, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP, Titolari, Responsabili del personale 

 

DURATA 

8 ore 

 

DESTINATARI 

Responsabili di Produzione, Direttori di Stabilimento, RSPP, ASPP, Titolari, Responsabili del personale 

IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B  E COME 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI DI LAVORO 
 

DATE  

30 Ottobre 2018 (9.00-13.00, 14.00-18.00) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 200,00+ iva  per aziende associate Confimi Ravenna 
€ 240,00+ iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA) 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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GLI OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO E 

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI  

SICUREZZA SUL  LAVORO 
  

 

 

CONTENUTI 
 

• Elementi distintivi del contratto d’appalto 

• Gli adempimenti dettati dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 

• Le indicazioni del Ministero del Lavoro su contratto di appalto ed altre tipologie 

contrattuali (circolari n. 5/2011 e n. 17/2012) 

• L’art.26: dalla qualifica delle imprese alla redazione del DUVRI 

• Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto; 

• Casi pratici applicativi 

• L’orientamento della Procura in caso di infortuni 
 

 

DURATA 
 

4 ore 
 

DATE  
 

2 Ottobre 2018 (ore 9.00-13.00) 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00 + iva  per aziende associate  Confimi Romagna 

€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna 

 
IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO AI SENSI DEL 

D.LGS 81/08 E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini -  (RA) 
 

 

 

INFO 

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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RESPONSABILITA’ PENALI DEI SOGGETTI DELLA SICUREZZA 

 
Il corso si propone la finalità di fornire ai responsabili e agli addetti al servizio di prevenzione e protezione un 
approfondimento sul complesso sistema delle responsabilità e apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore in 
materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sia in relazione alla fase prevenzionale (D.Lgs. 758/94) 
che alla fase punitiva a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale (Codice Penale) con particolare 
riguardo alla responsabilità dell’RSPP e, a seguito dell’estensione nel 2007 del D.Lgs. 231/01 ai reati previsti dagli artt. 
589 e 590 c.p., anche per quel che concerne la responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante dal 
reato commesso dalla persona fisica 

  

CONTENUTI 

 
• La norma giuridica: precetto e sanzione; Il concetto di sanzione in relazione al concetto di responsabilità; Il 

sistema sanzionatorio a presidio delle norme prevenzionali di carattere generale: i tipi di sanzioni contenute 
negli articoli 55  e ss. del D.Lgs. 81/08 e nei titoli specifici del decreto; I soggetti destinatari delle sanzioni 
previste dagli articoli 55 e seguenti del D.Lgs. 81/08; Il meccanismo di stampo prevenzionale contenuto nel 
D.Lgs. 758/94; 

•   Caratteristiche dei reati contravvenzionali oggetto dell’applicazione del D.Lgs. 758/94 (art. 19 e ss.); La 
prescrizione; Le condizioni per l’estinzione del procedimento penale; 

• Le norme del codice penale che si applicano in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale (art. 40 
cpv c.p.; 

• art. 43 c.p.; art. 437 e 451 c.p.; art. 589 e 590 c.p.); 
• I principi di attribuzione delle responsabilità in ambito colposo: la causa, la colpa, il nesso di causalità; 
• La colpa generica e specifica e i diversi criteri di accertamento; 
• Approfondimento sulle responsabilità penali e civili in cui può incorrere il Responsabile del Servizio di 
• Prevenzione e Protezione e il Consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Analisi di sentenze in 

materia; 
• Quando l’RSPP è anche figura di linea (es. dirigente); 
• Quando l’RSPP riceve anche una delega ex art. 16 D.Lgs. 81/08; 
• I parametri applicati dalla giurisprudenza per l’individuazione della colpa in caso di infortunio o malattia 

professionale; 
• Lavoro di gruppo sulle sentenze in materia di delitti colposi (a carico dell’RSPP, del datore di lavoro, del del 

dirigente, preposto    e Medico Competente) secondo il metodo didattico del Cooperative Learning; 
• La responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D.Lgs. 231/2001 per reati in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; la colpa di organizzazione; Reati dolosi e reati colposi: problematiche interpretative; 
L’interesse o vantaggio dell’ente”; Le sanzioni pecuniarie: il meccanismo delle “quote"; Le sanzioni interdittive 
previste dal D.Lgs. 231/01; 

• La competenza del magistrato penale rispetto alla valutazione dell’idoneità del modello; 
• Analisi delle sentenze che hanno applicato il D.Lgs. 231/01 agli infortuni sul lavoro dal 2007 ad oggi. 

 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

9 Ottobre 2018 (ore 9.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 240,00 + iva  per aziende associate  Confimi Romagna 
€ 288,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna 
 
I IL CORSO HA VALIDITA’ COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEL MODULO B PREVISTO AI SENSI 

DEL D.LGS 81/08 E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI N. 128 DEL 07/07/2016 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini -  (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280 
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 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………………………………………………………………. 
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FORMULA DI CONSENSO 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________(nome e cognome), in qualità di 

_________________________________________ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale 

società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell’informativa pubblicata nel sito 

www.sviluppopmi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la 

seguente finalità: 

 

art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;  

 

 

[ ] presta il consenso                                                             [ ] nega il consenso 

 

 

 

 

 

Luogo, data e Firma dell’interessato ________________________________________ 

 

 

 

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una 

comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppopmi.com 
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