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Presentazione Ente 

 

L’Associazione E.N.F.A.P. Puglia, associazione senza scopo di lucro, costituita nel 1999, è l’ente 

Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale di emanazione della UIL - Unione 

Italiana del Lavoro, terzo Ente italiano nel campo della Formazione Professionale in base alla legge 

40/87. 

L'E.N.F.A.P. Puglia è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 1999 e le sue attività 
principali consistono nelle seguenti iniziative: 

 L’orientamento, la formazione, la qualificazione, la riqualificazione, l’aggiornamento 
professionale indirizzata ai giovani, adulti, disoccupati e occupati, fasce deboli per il loro 
inserimento nel mercato del lavoro;  

 La consulenza e l’assistenza di enti locali nei programmi formativi, anche ai fini dell’offerta 
di servizi sociali; o La promozione e riqualificazione del personale della pubblica 
amministrazione; 

 La promozione e il tutoraggio di iniziative di auto-impiego in forma singola o associata;  
 La progettazione e la gestione di interventi di formazione dedicati ai lavoratori, autonomi e 

dipendenti, al fine di consentire loro l’adeguamento e lo sviluppo delle competenze 
professionali;  

 La programmazione di ogni altro intervento riferibile alle politiche attive del lavoro. 

Per la realizzazione dei fini statutari, l’Associazione:  

 Svolge attività di sperimentazione, studio, ricerca, informazione e documentazione in 
materia di formazione ed orientamento professionale;  

 Promuove e coordina tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, 
attivata dal FSE, dalla UE e dagli organismi preposti;  

 Coordina e cura i rapporti con gli organi delle regioni nel settore della formazione 
professionale;  

 Coordina i piani regionali e territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento 
sulla formazione professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro delle 
politiche sul mercato del lavoro indicate dalla UIL;  

 Coordina, progetta e svolge attività di formazione dei formatori e del loro aggiornamento 
delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali. 
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Area Abilità personali 

Corso: Il Rapporto con il cittadino 

Obiettivi:  
Nel rapporto con il cittadino, la capacità di comunicazione è essenziale. Diventare consapevoli dell’efficacia 
della propria comunicazione, degli effetti che essa produce nei confronti degli interlocutori è importante, in 
quanto comunicare non significa soltanto informare ma anche e soprattutto "entrare in relazione" con altri 
soggetti. Affinché le parole siano usate in maniera congrua, aiutino a ridurre gli errori e le incomprensioni, è 
indispensabile acquisire consapevolezza di quello che si dice, di come si parla, dei propri stati emozionali e 
di quelli dell’interlocutore. La consapevolezza è alla base dell’empatia, ossia quella capacità che consente di 
sapere come si sente  l’altro essere umano con cui si entra in contatto, capacità che entra in gioco in 
continuazione, sia in ambito privato che in ambito lavorativo (si pensi appunto al rapporto con il cittadino). 
Un fattore determinante affinché le relazioni diventino efficaci è l’abilità con la quale un individuo riesce ad 
entrare in sincronia emotiva con gli altri, che consiste nel rispecchiare a livello corporeo, in modo inconscio 
e impercettibile, gli stati d’animo dell’interlocutore.  
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire le tecniche di comunicazione necessarie per 
relazionarsi in modo incisivo e fruttuoso con gli interlocutori diretti dell’azienda e in modo particolare con i 
clienti, in questo caso i cittadini. 
 
Contenuti: 
Poteri e doveri 
Il rapporto con i cittadini 
Nozioni di procedura penale attinenti la materia del rapporto con il  
Il controllo e la gestione della rabbia 
Pubbliche relazioni 
 

Durata: 12 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 120,00 

  



Area Gestione aziendale - amministrazione 

Corso:  Front Office 

Obiettivi:  
Il corso mira a trasferire le nozioni fondamentali relative al lavoro di addetto al front office, ovvero colui 
che entra in contatto diretto con i clienti gestendo l'immagine aziendale. Il primo contatto è dunque 
fondamentale: una telefonata, un incontro, un breve scambio di battute che impegnano, da un lato il 
cliente portatore di richieste e dall'altro l'operatore che accoglie la domanda, possono essere un 
importante biglietto sa visita per l’azienda. 
Durante il corso si cercherà, dunque, di incrementare il senso dell'accoglienza, sviluppando la 
professionalità e l'efficienza dei partecipanti. 
 
Contenuti: 
Le buone maniere 
La comunicazione 
Galateo dell'accoglienza 
Relazioni pubbliche 
Immagine aziendale 
 
Durata: 12 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 120,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  La raccolta differenziata – Isole ecologiche 

Obiettivi:  
Per raccolta differenziata dei rifiuti si intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che prevede, per 
ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione da parte dei cittadini. La raccolta differenziata è il modo 
migliore per preservare e mantenere le risorse naturali, a vantaggio nostro ma soprattutto delle 
generazioni future: riusare, riutilizzare e valorizzare i rifiuti, dalla carta alla plastica, contribuisce a restituirci 
e conservare un ambiente "naturalmente" più ricco.           
Molto utili sono anche le Isole Ecologice. Un'isola ecologica, o eco-piazzola, è un'area recintata e 
sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, disponibile in molti comuni italiani. I cittadini 
possono portare anche rifiuti non smaltibili tramite il normale sistema di raccolta, tipo i rifiuti ingombranti 
o pericolosi. L'utilità principale è quindi, quella di evitare lo smaltimento in discarica, per recuperare risorse 
e tutelare meglio l'ambiente. L'Isola Ecologica è composta da bidoni tecnologici che compattano il rifiuto 
per oltre l'80%; con le isole ecologiche il conferimento dei rifiuti è possibile a qualsiasi ora della giornata.  
Obiettivo del corso è fornire le informazioni base sui rifiuti e la loro gestione: cos’è la raccolta differenziata 
e perché è così importante. Inoltre verrà anche illustrato il moderno metodo della raccolta differenziata 
effettuato attraverso le isole ecologiche. 
 
Contenuti: 
La gestione dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento 
Nozione di rifiuto 
Sottoprodotto, produttore, detentore 
Tecniche di identificazione 
Classificazione dei rifiuti 
La raccolta differenziata 
Le Isole Ecologiche 
Varie Tipologie di Isole Ecologiche (interrate, a scomparsa, itineranti, etc.) 
 
Durata: 20 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 200,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  Uso dei prodotti fitosanitari 

Obiettivi:  
Obiettivo del corso è permettere ai partecipanti di riconoscere un prodotto fitosanitario e la sua 
pericolosità come rifiuto. I prodotti fitosanitari (agro-farmaci o fitofarmaci) sono tutti quei prodotti, di 
sintesi o naturali, che vengono utilizzati per combattere le principali avversità delle piante (malattie 
infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, piante infestanti). Tutto il settore è disciplinato da norme, 
che si originano generalmente in sede Comunitaria tramite Direttive le quali vengono poi recepite e 
trasformate in leggi e decreti dagli Stati membri. La legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei 
prodotti che: «proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da organismi nocivi, eliminano piante o 
parti di esse indesiderate, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti 
vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati)». 
Per acquistare prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici" e "nocivi" occorre possedere 
una apposita autorizzazione, nota comunemente come patentino. Il rifiuto fitosanitario è a rischio per la 
salute e l’ambiente, dunque sono richiesti numerosi accorgimenti da rispettare per il corretto smaltimento. 
 
Contenuti: 
I prodotti fitosanitari 
Il corretto impiego dei prodotti fitosanitari 
Trattamento e smaltimento dei rifiuti fitosanitari 
Trattamento dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti: la bonifica dei contenitori 
I rischi e le precauzioni per l’ambiente 
 
Durata: 20 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 200,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  Manutenzione del verde 

Obiettivi:  
La presenza di aree verdi all’interno delle città è ritenuta un vero e proprio patrimonio di valore: le aree 
verdi rendono le città più vivibili, più gradevoli e più a misura d’uomo. Questi spazi, inoltre, fungono da veri 
e propri “polmoni verdi” in tutte quelle aree urbane in cui la presenza di gas inquinanti è molto forte.  
Obiettivo del corso è quello di trasferire ai destinatari le conoscenze relative all’impianto, alla gestione ed 
alla manutenzione del giardino e delle aree verdi.  
Il corso avrà un taglio prettamente pratico e sarà incentrato sullo studio delle tecniche di manutenzione e 
salvaguardia delle aree verdi cittadine. 
 
Contenuti: 
Il periodico sfalcio dei tappeti erbosi 
Il taglio, la concimazione e l’innaffio dei manti erbosi   
La potatura degli alberi  
La regolazione di siepi e cespugli  
L'allestimento e la manutenzione delle aiuole fiorite 
Operazioni colturali 
La pulizia di aree verdi 
Il monitoraggio fitostatico e fitopatologico degli alberi 
La raccolta delle foglie secche 
La potatura, la sfrondatura, la spollonatura e i trattamenti fitosanitari delle alberature stradali 
Il diserbo dei vialetti 
 
Durata: 16 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 160,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  I vigili ecologici 

Obiettivi:  
Il corso affronta tutti gli aspetti inerenti il ruolo dei vigili ecologici. Queste figure, iscritte volontariamente 
presso un apposito registro comunale, controllano la corretta differenziazione dei rifiuti da parte della 
gente. A renderli riconoscibili un tesserino ben esposto. Il loro compito, in accordo con la Polizia 
Municipale, è quello esclusivamente di avvisare i cittadini di effettuare una corretta raccolta differenziata e 
di segnalare agli stessi organi di Polizia eventuali trasgressioni (smaltimento di rifiuti nocivi, abbandono di 
rifiuti fuori dagli appositi cassonetti, inserimento di materiale non dovuto nei vari contenitori), avvisando 
chi si renderà protagonista di eventuali violazioni che saranno segnalati alle autorità competenti.  
I vigili ecologici, recentemente introdotti, hanno, dunque, compiti di sorveglianza del territorio e 
supportano le normali attività di controllo della Polizia Municipale contro i fenomeni di pendolarismo e di 
abbandono dei rifiuti in generale, i conferimenti scorretti e gli abusi ambientali. 
 
Contenuti: 
I vigili ecologici 
Principali mansioni 
Prevenzione ed educazione ambientale 
 
Durata: 16 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 160,00 

 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  Smaltimento RAEE 

Obiettivi:  
Il corso tratta le normative che regolano la gestione e lo smaltimento di quella particolare e  
potenzialmente pericolosa categoria di rifiuti che sono i rifiuti elettronici. 
Per  R.A.E.E si intendono, infatti, tutti i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, di qualsiasi tipo 
e genericamente di qualsiasi "epoca".  
I rifiuti elettrici ed elettronici, classificati come beni durevoli dall’abrogato D.Lgs. 22/97, riclassificati RAEE 
dal D.lgs 151/05 e gestiti come particolare categoria di rifiuti dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152,  per il corretto 
recupero devono seguire determinate fasi di trattamento dettate proprio dal D.Lgs 151/05 e non più 
smaltiti in maniera indifferenziata, infatti su ogni apparecchiatura è necessario effettuare la “messa in 
sicurezza” che è il primo passaggio delle fasi di trattamento e consiste nel rendere l’apparecchiatura 
ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive con la rimozione di tutti i fluidi, preparati e 
componenti (cavi elettrici, pile, plastica, circuiti stampati, batterie etc.). 
 
Contenuti: 
Gli obblighi di legge: il D.Lgs. 22/97; il D.Lgs. 151/05; il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152  
Tipologie di rifiuti RAEE 
Trasporto 
Smaltimento 
 
Durata: 24 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 240,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  La raccolta, il trasporto e lo smaltimento 

Obiettivi:  
Obiettivo del corso è quello di informare i partecipanti riguardo le corrette procedure da seguire per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare si dedicherà attenzione allo studio della 
“gestione” di rifiuti particolari e nocivi. 
 
Contenuti: 
Tecniche di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti 
Legislazione di riferimento 
Responsabilità e sanzioni amministrative e penali  
La normativa sul Trasporto delle merci pericolose – ADR 
Raccolta e trasporto di rifiuti solidi e liquidi 
 
Durata: 24 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 240,00 

  



Area Impatto ambientale 

Corso:  Testo Unico Ambientale 

Obiettivi:  
Il corso permetterà ai partecipanti di conoscere i presupposti e i contenuti del Testo Unico Ambientale, con 
particolare riferimento alla “gestione” dei rifiuti, prevenzione, recupero e smaltimento. 
 
Contenuti: 
Il Decreto Legislativo 3/4/2006 n. 152: norme in materia ambientale (G.U. 14/4/2006 n. 88)  
La valutazione ambientale strategica (VAS), la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e l’autorizzazione 
ambientale integrata (IPPC) 
Trattamento dei rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane 
Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti 
Norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati 
Classificazione e smaltimento dei rifiuti 
Catasto dei rifiuti 
Divieto di abbandono 
Spedizioni transfrontaliere 
 
Durata: 20 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 200,00 

 

 

 

 

  



Area Informatica 

Corso: Informatica di base 

Obiettivi:  
Il corso ha come obiettivo principale l'alfabetizzazione informatica degli adulti: insegnare loro come 
accendere un computer, utilizzare una tastiera, accedere a internet e usare i servizi pubblici online. 
 
Contenuti: 
Basi dell’Informatica 
Accenni sui principali componenti del computer 
Elaboratore di testi  
Internet Introduzione e navigazione 
Creare, inviare e ricevere e mail 
Saper utilizzare Facebook 
Gestione di foto, video e musica  
 

Durata: 24 ore 

Livello del corso: Base 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 240,00 

  



Area Informatica 

Corso: Patente Europea del Computer 

Obiettivi:  
La European Computer Driving Licence (ECDL), ossia “Patente Europea di Guida del Computer”, è un 
certificato che attesta la conoscenza dei concetti principali dell’informatica e dell’utilizzo di un personal 
computer nelle sue applicazioni più comuni. 
Possedere tale certificazione comporta il superamento di sette esamini, uno di natura teorica e sei di tipo 
pratico; l’ECDL è una certificazione di carattere internazionale e il suo obiettivo è quello di migliorare il 
livello di conoscenza delle tecnologie dell’informazione e fornire una qualifica riconosciuta nel mondo del 
lavoro. 
È indirizzata a tutti coloro che si avvicinano al personal computer per la prima volta e a coloro che lo sanno 
già utilizzare ma che vogliono approfondire tale discorso per rivendersi sul mercato del lavoro con una 
qualifica internazionalmente riconosciuta. 
 
Contenuti: 
Concetti di base dell’ICT (Concepts of Information and Communication Technology 
Uso del computer e gestione dei  le (Using the Computer and Managing Files) 
Elaborazione testi (Word processing) 
Fogli elettronici (Spreadsheets) 
Uso delle basi di dati (Using Databases) 
Strumenti di presentazione (Presentation) 
Navigazione e comunicazione in rete (Web Browsing and Communication) 
 
Durata: 40 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 600,00 

  



Area Lingue 

Corso: Lingua Inglese 

Obiettivi: 
Il corso mira a consentire ai partecipanti di poter familiarizzare con la lingua inglese (suoni e parole), 
acquisire una corretta pronuncia, conoscere le strutture grammaticali per sostenere una conversazione in 
ambito professionale. 
 
Contenuti: 
Panoramica sull’importanza della lingua in ambito professionale 
Nozioni di grammatica per la scrittura e per la comunicazione 
Forma diretta ed indiretta, personale ed impersonale 
Apprendimento di vocaboli da utilizzare in situazioni quotidiane 
Capacità di interagire in situazioni tipo: al negozio, in viaggio, al ristorante, in albergo 
Lettura e comprensione di semplici testi informativi 
Possibilità di scrivere brevi messaggi (es. lettere informali) 
Traduzioni con relativa analisi di testo 
 

Durata: 40 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 600,00 



Area: Qualità 

Corso: OHSAS 18001 

Obiettivi:  
Durante il corso si illustrerà ai partecipanti la certificazione OHSAS 18001 (Sistemi di Gestione della 
Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro). Nello specifico si analizzerà l’iter di certificazione nel mondo dei 
rifiuti nelle attività di raccolta rifiuti urbani e gestione delle Stazioni Ecologiche Attrezzate. 
 
Contenuti: 
Il sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 
Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001 
La sicurezza e l’ambiente 
 
Durata: 20 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 200,00 

  



Area: Qualità 

Corso: Qualità ISO 9001 

Obiettivi:  
Lo standard internazionale ISO 9001 delinea le modalità per raggiungere alte prestazioni mettendo in atto 
processi che consentono di migliorare l’efficienza operativa a tutti i livelli. 
ISO 9001 è lo standard più diffuso al mondo perché è in grado di assicurare la qualità dei processi, 
garantendo alle organizzazioni un vantaggio competitivo e il successo del business. 
Il Corso ha l'obiettivo di: 
Illustrare operativamente i contenuti della norma ISO 900 
Valutare l'applicazione dei principi base della qualità in azienda 
Conoscere la struttura documentale tipica di un sistema della gestione della qualità 
Valutare le fasi del processo di certificazione 
 
Contenuti: 
PRINCIPI DELLA QUALITA' 
Il sistema qualità e l'organizzazione aziendale 
I processi aziendali principali e di supporto 
Organigramma e job description  
Gli 8 principi della qualità 
 
LE NORMA ISO 900O 
Le norme della famiglia UNI–EN ISO 9000 
Obiettivi e contenuto delle norme ISO 9000 
La struttura documentale del sistema qualità 
Manuale, procedure, istruzioine operative 
 
CONTENUTO DELLA NORMA IS0 9001 
Responsabilità della direzione 
La politica e gli obiettivi della qualità 
Gestione delle risorse  
Realizzazione del prodotto 
Misurazione, analisi e miglioramento 
 
IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 
Regolamenti ed iter di certificazione 
Gli organismi di certificazione 
Il ruolo di ACCREDIA 
Le visite di valutazione e mantenimento 
 
Durata: 40 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 400,00 

  





Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso: La sicurezza in azienda 

Obiettivi:  
Il corso mira a trasferire ai partecipanti tutti gli elementi relativi al D.Lgs. 81/2008, in relazione alla 
normativa vigente in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, concentrandosi in particolar modo sugli 
articoli 36 e 37. 
 
Contenuti: 
FORMAZIONE GENERALE: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione prevenzione 
aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza 
FORMAZIONE SPECIFICA: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 
cadute dall'alto, rischi chimici , etichettatura, nebbie, oli, fumi, vapori e polveri,  rischi cancerogeni, rischi 
fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione,  DPI Organizzazione del lavoro, ambienti di 
lavoro, stress lavoro-correlato, movimentazione manuale carichi, movimentazione merci, segnaletica, 
emergenze, le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo ed 
incendi, procedure organizzative per il primo soccorso, incendi ed infortuni mancati; altri rischi specifici del 
settore. 
APPROFONDIMENTO: Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, I destinatari della norma, La valutazione dei rischi, 
Informazione, formazione e comunicazione, Gli obblighi per il datore di lavoro 
 
Durata: 40 ore 

Livello del corso: Base 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 320,00 

 

  



Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso: Formazione ed informazione generale di lavoratori sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro 

Obiettivi:  
Il corso mira a trasferire ai partecipanti tutti gli elementi relativi al D.Lgs. 81/2008, in relazione alla 
normativa vigente in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, concentrandosi in particolar modo sugli 
articoli 36 e 37. 
 
Contenuti: 
Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 
I destinatari della norma 
La valutazione dei rischi 
Informazione, formazione e comunicazione 
Gli obblighi per il datore di lavoro 
 
Durata: 24 ore 

Livello del corso: Base 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 240,00 

  



 

Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso:  Antincendio 

Obiettivi:  
Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a 
basso rischio come previsto dalla normativa vigente. 
 
Contenuti: 
L'incendio e la prevenzioni incendi 
Principi sulla combustione e l'incendio 
Le sostanze estinguenti 
Triangolo della combustione 
Classificazione degli incendi 
Le principali cause di un incendio 
Fattori che influenzano l'incendio e la dinamica dell'incendio 
Rischi alle persone in caso di incendio 
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 
Le principali misure di protezione contro gli incendi 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme 
Procedure per l'evacuazione e vie di esodo 
Segnaletica di sicurezza 
Illuminazione di emergenza 
Verifica dell'apprendimento tramite questionario 
 
Durata: 12 ore 

Livello del corso: Base 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 120,00 

 

  



Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso: Pronto soccorso  

Obiettivi:  
Il corso è diretto a trasferire al personale aziendale nozioni sul primo soccorso, su come riconoscere una 
situazione di emergenza, allertare il sistema di soccorso e attuare gli interventi di primo soccorso. 
 
Contenuti: 
Riconoscere un’emergenza sanitaria e le condizioni dell’intervento  
Allertare il sistema di soccorso 
Come si effettuano i principali interventi di primo soccorso per il controllo delle funzioni vitali (BLS) 
Traumi e patologie specifiche in ambiente di lavoro 
Pratiche di intervento: rianimazione cardio-vascolare, emostasi, sollevamento e trasporto dell’infortunato, 
Tecniche di immobilizzazione delle fratture. 
Verifica dell'apprendimento tramite questionario 
 
Durata: 16 ore 

Livello del corso: Base 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 160,00 

  





Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso: Manutenzione degli automezzi 

Obiettivi:  
Obiettivo del corso è insegnare, teoricamente e praticamente, la corretta gestione e manutenzione degli 
automezzi utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti. 
Saranno studiate le componenti più importanti di un furgone, camion o eco-mezzo per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti. 
I camion di raccolta moderni devono soddisfare elevati standard tecnici ed essere possibilmente a “bassa 
emissione di gas di scarico” oppure dotati di “motore con filtro antiparticolato chiuso e certificato”. 
Tipologia, forma e accessori del veicolo “devono essere compatibili con le condizioni del luogo (ad es. 
compatibilità con i contenitori di raccolta”). 
 
Contenuti: 
Cassoni scarrabili e presse; gru; rimorchi e container scarrabili; veicoli ecologici; compattatori stradali; 
spazzatrici 
Le emissioni dagli automezzi del servizio di raccolta rifiuti 
Efficienza dei materiali e degli automezzi 
Manutenzione ordinaria degli automezzi: revisione e riparazione 
 
Durata: 16 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 160,00 

 

  



Area: Sicurezza sul luogo di lavoro 

Corso: Guida sicura  

Obiettivi:  
Il corso ha lo scopo di insegnare ai partecipanti come meglio guidare in sicurezza gli automezzi per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Il modulo svilupperà i concetti di guida sicura e le tecniche 
di controllo del mezzo in condizioni particolarmente difficili e di carico, con alternanza di prove pratiche che 
prevedono: come stare al volante, come evitare ostacoli imprevisti, come frenare in condizioni diverse, 
come controllare i diversi tipi di sbandata, ecc. 
Verranno inoltre sviluppati i concetti teorici e pratici della dinamica di carico quali: spostamenti del centro 
di gravità, punto di ribaltamento, esercizi di frenata, ripartizione dei pesi, cerchio di Kammsch, grafici di 
potenza, e guida ecologica (economica). 
 
Contenuti: 
Il modo corretto per frenare su strada bagnata 
Guida su strada innevata e ghiacciata 
Guida corretta e sicura per il trasporto di sostanze nocive 
 
Durata: 16 ore 

Livello del corso: Avanzato 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 160,00 

  



Area: Altro 

Corso:  Operatore Socio Sanitario 

Obiettivi:  
L'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è l'operatore che a seguito del conseguimento, al termine di specifico 
corso di formazione professionale, dell'attestato di qualifica svolge una attività indirizzata a favorire il 
benessere e l'autonomia della persona, a soddisfare i suoi bisogni primari in un contesto sia sanitario che 
sociale, ostetrici, fisioterapici-riabilitativi, tecnico-diagnostici, con interventi assegnati sulla base del profilo, 
del contesto e della pianificazione dei professionisti preposti. 
Il corso di formazione per Operatore Socio Sanitario è volto a fornire una formazione specifica di carattere 
teorico e tecnico-pratico per un profilo assistenziale polivalente. 
 
Contenuti: 
Organizzazione aziendale e dei servizi sociali e sanitari 
Ricerca attiva del lavoro e autoaggiornamento professionale 
Sicurezza igiene e prevenzione sul lavoro 
Informatica di base 
Etica Professionale e bisogni delle persone 
Raccogliere dati sull’assistito utili per la definizione del piano di intervento 
Proporre specifiche per la predisposizione del piano di intervento individualizzato 
Partecipare ai lavori di équipe per definire e dare attuazione ai piani di lavoro 
Comunicare 
Lavorare in gruppo 
Affrontare le criticità del lavoro 
Relazionarsi con l’utente, la famiglia e la rete informale di cura per personalizzare l’assistenza 
Assistere l'utente nella mobilità 
Assistere nella preparazione e nell'assunzione dei cibi 
Assistere nell'igiene personale 
Curare l'igiene degli ambienti, delle apparecchiature e degli strumentari 
Realizzare semplici operazioni in collaborazione con il personale sanitario 
Realizzare attività di socializzazione e animazione rivolte a gruppi e a singoli in collaborazione con il 
personale competente 
 
Durata: 40 ore 

Livello del corso: Specialistico 

Modalità di verifica finale: Test finale di verifica 

Numero massimo di partecipanti per edizione: 15 

Quota di iscrizione per partecipante (al netto IVA): € 800,00 


