
DESCRIZIONE CORSO AI SENSI DEL D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
E DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/12

DURATA 
DEL

CORSO

CORSI DI FORMAZIONE (*)
Formazione lavoratore generale e specifica - rischio alto 16 h
Formazione lavoratore generale e specifica - rischio medio 12 h
Formazione lavoratore generale e specifica - rischio basso 8 h
Formazione preposti 12 h
Formazione RLS > 50 lavoratori 32 h
Formazione RSPP DL - rischio alto 48 h
Formazione RSPP DL - rischio medio 32 h
Formazione RSPP DL - rischio basso 16 h
Formazione alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo,
semoventi a braccio telescopico e telescopici rotativi con accessori 16 h

Formazione per addetto all’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori 10 h
Formazione addetto lavori in quota dpi anticaduta di III categoria 8 h
Formazione per addetto alla conduzione gru mobili 14 h
Formazione per addetto alla conduzione gru su autocarro 12 h
Formazione addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 16 h
Formazione per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – preposto 
(decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

12 h

Formazione per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed opposizione della segnaletica stradale 
destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – operatore
(decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

8 h

Formazione per addetto alla scorta tecnica nei trasporti eccezionali 8 h

CORSI DI AGGIORNAMENTO (*)
Aggiornamento formazione lavoratore 6 h
Aggiornamento preposto 6 h
Aggiornamento RLS > 50 lavoratori 8 h
Aggiornamento RLS > 50 lavoratori 4 h
Aggiornamento RSPP DL - rischio alto 14 h
Aggiornamento RSPP DL - rischio medio 10 h
Aggiornamento RSPP DL - rischio basso 6 h
Aggiornamento alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo, semoventi 
a braccio telescopico e telescopici rotativi con accessori 4 h

Aggiornamento addetto all’uso di piattaforme di lavoro elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori 4 h
Aggiornamento addetto lavori in quota dpi anticaduta di III categoria 4 h
Aggiornamento addetto alla conduzione gru mobili 4 h
Aggiornamento addetto alla conduzione gru su autocarro 4 h
Aggiornamento addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 4 h
Aggiornamento per addetto all’attività di pianificazione, controllo ed apposizione della segnaletica 
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – preposto o 
operatore (decreto ministeriale del 22 gennaio 2019)

6 h

Corsi di formazione sulla sicurezza

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Consulenza sui sistemi di gestione della qualità in conformità alla iso 9001:2015 (**)
Consulenza sui sistemi di gestione della sicurezza in conformità al D.Lgs 81/08 e alla iso 45001:2018 (**)
Gestione delle scadenze obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 (visite mediche, formazione del personale, 
visite periodiche mezzi e attrezzature) (**)

NB. I corsi possono essere svolti anche da remoto in modalità videoconferenza, a eccezione della parte pratica.

NB. I corsi di aggiornamento vanno effettuati alla scadenza dei 5 anni dalla data di svolgimento del corso di 
formazione.


