AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
Cod. SIC/
Note:
La Scuola, che da anni segue con particolare cura i corsi in questa materia ed
ha acquisito, nel tempo, specifica competenza nel settore, è riconosciuta quale
ente formatore e certificatore dal D.Lgs. 195/2003.
Le schede ed i programmi relativi a ciascun corso sono aggiornati alle più
recenti disposizioni normative emanate sulla sicurezza e ambiente tenuto
conto delle disposizioni introdotte dalla Conferenza Stato Regioni di Febbraio
2006 e dalle novità introdotte dal Testo Unico D.Lgs. 81/08 integrato dal
D.Lgs. 106/0, dagli accordi n.221 e 222 in data21 dicembre 2011della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni autonome di
Trento e Bolzano e dalle disposizioni peculiari dell’A.D.. Dette peculiarità
ed il relativo riferimento, sotto il profilo delle azioni formative, sono state
disciplinate ed aggiornate ad opera del D.P.R. 90/2010, recante il riordino
delle norme regolamentari relative alla Forze Armate, in coerenza con il
D.Lgs. 66/2010 recante il Codice dell’Ordinamento Militare.
Per la partecipazione si richiama alle indicazioni di cui alla circolare
annualmente emanata da Segredifesa.
L’Area si articola su tre sottosettori, i quali accorpano rispettivamente i corsi
A) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed
igiene degli alimenti, B) in materia ambientale C) tecnico-specialistici per la
sicurezza degli impianti.
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Formazione obbligatoria
Corso
Corso di formazione per datori di lavoro (SIC/CDL) (durata 16 ore)
Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione SIC/CDLR (durata 32 ore – ATECO 8 rischio medio)
Corso di formazione per il Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SIC/CRES/CASPP) Modulo A durata 28 ore
Corso di formazione per il Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SIC/CRES/CASPP) Modulo B durata 40 ore
Corso di formazione per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SIC/CRES)
Modulo C durata 32 ore
Corso di aggiornamento per Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione
(SIC/CAGGRES) Durata 40 ore
Corso di aggiornamento per Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione (SIC/CAGGASPP)
Durata 28 ore
Corso di Formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (SIC/CRAP) Durata
32 ore
Corso di aggiornamento per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (SIC/CAGGRAP)
Durata 8 ore
Corso di formazione per Dirigenti (SIC/DIR) ( durata 16)
Corso di formazione per Preposti (SIC/CPREP) (durata 20 ore – ATECO 8 rischio medio)
Corso di formazione per Preposti (riservato per coloro che hanno già assolto la formazione di
lavoratori) (SIC/CPREP) (durata 8 ore – ATECO 8 rischio medio)
Corso di “Formazione dei lavoratori” in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” (SIC/CINF) (Durata 12 ore – ATECO 8)
Corso “A” per addetti alla lotta antincendio in relazione al rischio delle attività (basso)
(SIC/CPI/A) Durata 4 ore
Corso “B” per addetti alla lotta antincendio in relazione al rischio delle attività (medio)
(SIC/CPI/B) Durata 8 ore
Corso “C” per addetti alla lotta antincendio in relazione al rischio delle attività (elevato)
(SIC/CPI/C) Durata 16 ore
Corso di aggiornamento per addetti alla lotta antincendio medio(SIC/CAGGANT) Durata 5
ore
Corso di aggiornamento per addetti alla lotta antincendio elevato (SIC/CAGGANT) Durata 8
ore
Corso di formazione per gli addetti ai servizi di primo soccorso (D.M.388/2003) (SIC/CPS)
Durata 12 ore
Corso di formazione per gli addetti ai servizi di primo soccorso (D.M.388/2003) (SIC/CPS)
Durata 16 ore
Corso di aggiornamento per addetti ai servizi di primo soccorso (SIC/CAGGPS) Durata 4 ore
Corso di aggiornamento per addetti alla gestione delle emergenze (art. 37, comma 9, D.Lgs.
81/08 e D.M. 10.03.98 e D.M. 388/03) (SIC/CGESTEM) Alternativo ai corsi n. 16 e 19
Corso di formazione per responsabili alla ristorazione (SIC/HACCP)
Corso di formazione per formatori (antinfortunistica ed ambiente) (SIC/CFF)*
Formazione in materia ambientale
Corso base per consulente ambientale (SIC/CTAB)
Corso specialistico per consulente ambientale (SIC/CTAS)
Corso sulla gestione dei materiali e dei rifiuti pericolosi (SIC/CGRP)
Formazione tecnico – specialistica**
Corso di specializzazione per le verifiche periodiche su scale aeree, idroestrattori, ponti mobili

29
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38
39

su carro, ponti sospesi, apparecchi di sollevamento (SIC/CM1)
Seminario di aggiornamento per il personale incaricato delle verifiche sulle scale aeree,
idroestrattori, ponti mobili su carro, ponti sospesi, apparecchi di sollevamento (SIC/CM2)
Corso di specializzazione per l’effettuazione delle verifiche delle installazioni e dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra e degli impianti
antideflagranti (SIC/CE)
Corso di specializzazione sugli impianti ed apparecchi a pressione (SIC/CIP)
Seminario di aggiornamento per il personale incaricato di verifiche sugli impianti termici a
pressione (SIC/SIP)
Corso di specializzazione per il personale con compiti di verificatore di ascensori e
montacarichi (SIC/CAM)
Corso per manovratori di gru (SIC/CMG)
Corso per verificatore di funi e apparecchi di sollevamento (SIC/CVF)
Corso propedeutico al rilascio del patentino di conduttori di caldaie (ex L. 615/66 e D.M.
12/08/68) (SIC/CPCC)
Corso di aggiornamento per conduttori di caldaie (SIC/CACC)
Corso di qualificazione per “persona esperta nella conduzione di caldaie”(in applicazione del
R.D. 824/27 e D.M. 01/03/74) (SIC/CQCC)
Corso di qualificazione per “persona esperta” e “persona avvisata” per i lavori elettrici sotto
tensione (in applicazione norme CEI)
(SIC/CLEST)

* Questo corso, non obbligatorio, è considerato di grande utilità ai fini della realizzazione dei corsi
in ambito locale in quanto offre la possibilità di abilitare come formatori anche i Responsabili
del Servizio Prevenzione Protezione.
** La Formazione tecnico – specialistica è in corso di definizione.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Corso di formazione per datori di lavoro (SIC/CDL)
OBIETTIVO:
Formare e sensibilizzare i destinatari in merito al ruolo da svolgere ed alle connesse responsabilità.
DESTINATARI:
Comandanti o Direttori di Enti con prerogative di Datori di lavoro di cui al D.M. Difesa 01/02/1997 nelle
more dell’ dell’attuazione delle previsioni di cui D.P.R. 90/2010. I contenuti sono conformi al D.M. Lavoro e
Sanità 16/01/1997, richiamato dall’art. 34, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/08, che consentono allo
stesso datore di lavoro, ove sussistenti gli ulteriori requisiti dimensionali di cui all’allegato 2 D.Lgs. 81/08, di
svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.
DURATA:
3 giorni, 16 ore di lezione
ARGOMENTI:
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori: normativa europea e principi costituzionali. La
legislazione speciale: D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09 e D.P.R. 90/2010. La responsabilità civile e
penale. Cenni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01. Il
sistema sanzionatorio. Gli organi di vigilanza ed il sistema dei controlli. La formazione e l’informazione dei
lavoratori. Il modello partecipativo: accordo quadro ARAN-OO.SS. del 26.07.1996, sul rappresentante “per
la sicurezza”, e la disciplina speciale per il rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza. La gestione
della sicurezza: i modelli gestionali. Organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione. La valutazione
dei rischi. Gli adempimenti in materia di appalti (lavori, servizi e forniture) e di lavoro autonomo. I principali
tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali. I dispositivi di protezione
individuale. La gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio ed evacuazione). La prevenzione
sanitaria. La tutela assicurativa, le statistiche e gli adempimenti documentali. La politica ambientale
dell’A.D..
SISTEMA DI VALUTAZIONE
Non previsto
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione SIC/CDLR (durata 32 ore – ATECO 8 rischio medio)

OBIETTIVO:

Formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul
lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.
Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08).
DESTINATARI:
Comandanti o Direttori di Enti con prerogative di Datori di lavoro di cui al D.M. Difesa 01/02/1997 che
intendono svolgere in proprio le funzioni di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi
dell’art 34 del T.U. 81/08.
DURATA:
4 giorni, 32 ore di lezione – ATECO 8 (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011).
ARGOMENTI:
Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori: normativa europea e principi costituzionali. La
legislazione speciale: D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09 e D.P.R. 90/2010. La responsabilità civile e
penale. Cenni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; . la valutazione dei rischi;
La gestione della sicurezza: i modelli gestionali; sorveglianza sanitaria; il sistema delle relazioni e
comunicazione.
SISTEMA DI VALUTAZIONE
Test finale o colloquio.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per il responsabile/addetto del servizio prevenzione e protezione MODULO A
(SIC/CRES/CASPP/A)
(art. 32 comma 2 primo periodo d. lgs. 81/08) (Corso di base)
OBIETTIVO:
Garantire l’acquisizione da parte del personale RSPP/ASPP degli elementi previsti nel modulo base in
attuazione di quanto disposto dalla Conferenza Stato – Regioni del 26 Gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14
Febbraio 2006 All. A1.), integrato il 05.10.06, così come richiamato dall’art. 32, comma 2, terzo periodo,
D.Lgs. 81/08.
Il Corso si articola in tre moduli di cui i primi due, “A” e “ B”, comuni ad entrambe le figure mentre il
restante modulo “ C ” è riservato solo a coloro che devono ricoprire l’incarico di RSPP.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile in procinto di essere nominato nell’incarico di RSPP.
ESONERO dalla frequenza del modulo “A” (allegato A4 Accordo 26.01.2006) sono esonerati:
• per titolo di studio: coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23 di cui al D.M. 16 marzo 2007 del Ministero dell’Università e della ricerca o nelle classi 8,
9, 10 e 4 di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica o nella classe 4 di cui al D.M. 2 aprile 2001 del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ovvero di altre lauree e lauree magistrali ritenute equipollenti con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ovvero in sede di Conferenza Stato,
Regioni e Province Autonome.
• per pregressa formazione: coloro che hanno frequentato i corsi conformi al dettato di cui all’art. 3
del D.M. 16/01/07 (a titolo esemplificativo: seminario per datori di lavoro, corsi di aggiornamento
per addetti al SPP o RSPP).
• per esperienza: coloro che dimostrino di aver svolto l’incarico di RSPP/ASPP per oltre sei mesi,
con designazione precedente il 14.02.2003 ed attivi al 13 agosto 2003.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
diploma di istruzione secondaria superiore
il titolo di studio non è richiesto per personale che dimostri di aver svolto l’incarico di RSPP da almeno sei
mesi alla data del 13 agosto 2003, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 3, D.Lgs. 81/08
DURATA:
4 giorni, 28 ore di lezione, proiezione filmati, esercitazioni, simulazioni e discussione di casi pratici
ARGOMENTI:
Normativa europea e principi costituzionali. La legislazione speciale: D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs.
106/09 e D.P.R. 90/2010 ed il sistema previgente (D.M. 01/02/1997, D.M. 14/06/2000 n. 284, D.M.
25/05/2005). La responsabilità civile e penale. Cenni in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01. Il sistema sanzionatorio. Gli organi di vigilanza e il sistema dei
controlli. La formazione e l’informazione dei lavoratori. Il modello partecipativo: accordo quadro ARANOO.SS. del 26.07.1996, sul rappresentante “per la sicurezza”, e la disciplina speciale per il rappresentante
dei lavoratori militari per la sicurezza. La gestione della sicurezza: i modelli gestionali. Organizzazione del
Servizio di prevenzione e protezione. La valutazione dei rischi. Gli adempimenti in materia di appalti (lavori,
servizi e forniture) e di lavoro autonomo. I principali tipi di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali. I dispositivi di protezione individuale. La gestione delle emergenze (primo
soccorso, antincendio ed evacuazione). La prevenzione sanitaria. La tutela assicurativa, le statistiche e gli
adempimenti documentali.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo propedeutico al passaggio al successivo modulo B
OBBLIGO DI FREQUENZA: La frequenza è obbligatoria, con minimo del 90% del monte ore

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per il responsabile/addetto del servizio prevenzione e protezione MODULO B
(SIC/CRES/CASPP/B)
(art. 32 comma 2, primo periodo, d. lgs. 81/08) (Corso di specializzazione)
OBIETTIVO:
Garantire l’acquisizione delle conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e
protezione presenti nel comparto in cui si opera, nonché alle adeguate capacità di analisi per l’individuazione
dei pericoli e rischi presenti nel luogo di lavoro in conformità dei contenuti previsti dal modulo di
specializzazione di cui all’Accordo Stato – Regioni del 26 Gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
All. A1.), integrato il 05.10.06, così come richiamato dall’art. 32, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 81
(SETTORE ATECO 8 – Pubblica Amministrazione), appositamente integrato in ragione delle peculiarità dei
rischi presenti nel settore delle FF.AA..
Il Corso si articola in tre moduli di cui i primi due, “A” e “ B”, comuni ad entrambe le figure mentre il
restante modulo “ C ” è riservato solo a coloro che devono ricoprire l’incarico di RSPP.
DESTINATARI:
Personale militare e civile in procinto di essere nominato nell’incarico di RSPP
ESONERO dalla frequenza del modulo “B” (allegato A4 Accordo 26.01.2006) sono esonerati:
• per titolo di studio: coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9,
L17, L23 di cui al D.M. 16 marzo 2007 del Ministero dell’Università e della ricerca o nelle classi 8,
9, 10 e 4 di cui al D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e
tecnologica o nella classe 4 di cui al D.M. 2 aprile 2001 del Ministero dell’Università e della ricerca
scientifica e tecnologica, ovvero di altre lauree e lauree magistrali ritenute equipollenti con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ovvero in sede di Conferenza Stato,
Regioni e Province Autonome.
• per esperienza: non più attuale; la relativa possibilità si è esaurita il 14.02.08 (almeno il 20% del
monte ore di aggiornamento).
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:
 diploma di istruzione secondaria superiore ed aver frequentato con profitto il Modulo A o essere in
possesso dell’esonero dal Mod. A di cui alla Tab. A4 dell’Accordo Stato Regioni 26.01.06
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
DURATA:
6 giorni, 40 ore di lezione, proiezione di filmati, supporti audiovisivi, esercitazioni, simulazioni e discussione
di casi pratici
ARGOMENTI:
Il documento di valutazione dei rischi ed il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze:
composizione di un documento tipo (DVR e DUVRI), analisi dei contenuti e modalità di redazione. Esame
delle varie tipologie di rischio e modalità di valutazione degli stessi: rischio fisico (microclima,
illuminazione, ROA, CEM, vibrazioni, rumore. Radiazioni ionizzanti e non), rischio chimico (gas, vapori,
fumi, polveri e nebbie, liquidi ed etichettature), rischio biologico, rischi organizzazione del lavoro, sicurezza
impianti elettrici, sicurezza delle macchine ed attrezzature, prevenzione incendi ex D.M. 10 marzo 1998,
rischio da agenti cancerogeni e mutageni, attrezzature di lavoro, DPI, rischio movimentazione carichi e
apparecchi di sollevamento/mezzi di trasporto, rischio cadute dall’alto, rischio atmosfere esplosive e rischio
infortuni.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Verifiche intermedie e test valutativo
OBBLIGO DI FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria, con minimo del 90% del monte ore

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per il responsabile del servizio prevenzione e protezione MODULO C
(SIC/CRES/C)
(art. 32 comma 2, secondo periodo, d. lgs. 81/08) (Corso di specializzazione RSPP)
OBIETTIVO:
Garantire l’acquisizione delle conoscenze sui rischi di natura ergonomica e psicosociale, sulla valutazione
dei rischi da stress lavoro correlato, sull’organizzazione tecnico-amministrativa, sulle tecniche della
comunicazione e delle relazioni sindacali, sui sistemi di gestione della sicurezza, sulla progettazione e
gestione dei processi formativi, di cui all’art. 32, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. 81/08 ed Accordo
26.01.06 in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006 All. A3.
DESTINATARI:
Personale militare e civile in procinto di essere nominato nell’incarico di RSPP
TITOLO DI STUDIO:
 diploma di istruzione secondaria superiore
 avere frequentato con profitto il Modulo A ed il Modulo B o essere in possesso del relativo esonero
dall’altro di cui all’art. 32, comma 5, D.Lgs. 81/08 ovvero di cui alla Tab. A4 dell’Accordo 26.01.06
pubblicato in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006, salvo superamento di test valutativi propedeutici alla
frequenza del modulo “C” da effettuare presso la sede di svolgimento del corso modulo “C”
DURATA:
5 giorni, 32 ore di lezione, proiezione di filmati e supporti esercitazioni e simulazioni
ARGOMENTI:
Esame di un documento tipo di valutazione dei rischi (DVR e DUVRI). Organizzazione e sistemi di
gestione; organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative; sistemi di partecipazione e relazioni
sindacali; rischi di natura psicosociale; rischi di natura ergonomia; ruolo dell’informazione e della
formazione e relativa progettazione; tecniche di comunicazione.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente.
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Verifiche intermedie, test valutativo e colloquio di fine corso.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento Responsabile del servizio prevenzione e protezione (SIC/CAGGRES)
(art. 32 comma 6 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire l’aggiornamento al personale con incarico di R.S.P.P di cui all’art. 32, comma 6, D.Lgs. 81/08 ed
Accordo 26.01.06 in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
DESTINATARI:
Personale che ricopre attualmente l’incarico di responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
L’aggiornamento deve essere completato entro i cinque anni successivi al termine del corso di formazione
RSPP modulo”B” oppure decorsi cinque anni dall’ultimo aggiornamento.
TITOLO DI STUDIO:
 diploma di istruzione secondaria superiore e superamento Modulo B
 essere in possesso dell’esonero dal titolo di studio e/o dal Mod. B di cui alla Tab. A4 dell’Accordo
26.01.06 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
DURATA:
6 giorni, 40 ore di lezione, esercitazioni e simulazioni
ARGOMENTI:
Quadro normativo, aggiornamento. Novità nei sistemi di prevenzione. La valutazione dei rischi. Risoluzione
di casi specifici presentati dall’aula. Esercitazioni sulla compilazione del documento di valutazione dei
rischi.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento Addetto del servizio prevenzione e protezione (SIC/CAGGASPP)
(art. 32 comma 6 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire l’aggiornamento al personale con incarico di A.S.P.P. di cui all’art. 32, comma 6, D.Lgs. 81/08 ed
Accordo 26.01.06 in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
DESTINATARI:
Personale militare e civile che ricopre attualmente l’incarico di Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione
L’aggiornamento deve essere completato entro i cinque anni successivi al termine del corso di formazione
ASPP modulo”B” oppure decorsi cinque anni dall’ultimo aggiornamento.
TITOLO DI STUDIO
 diploma di istruzione secondaria superiore e superamento Modulo B
 essere in possesso dell’esonero dal titolo di studio e/o dal Mod. B di cui alla Tab. A4 dell’Accordo
26.01.06 pubblicato in G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2006
DURATA:
4 giorni, 28 ore di lezione, esercitazioni e simulazioni. Può essere fruito anche in maniera frazionata
nell’arco del quinquennio
ARGOMENTI:
Quadro normativo, aggiornamento. Novità nei sistemi di prevenzione. La valutazione dei rischi. Risoluzione
di casi specifici presentati dall’aula. Esercitazioni sulla compilazione del documento di valutazione dei
rischi.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (SIC/CRAP)
(art. 37 comma 10 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire, in conformità ai contenuti obbligatori di cui all’art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08, al personale
(militare e civile) eletto, designato e nominato, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un valido
approfondimento per l’applicazione delle norme antinfortunistiche concernenti gli aspetti relativi alla salute e
sicurezza sul lavoro.
DESTINATARI:
Personale militare (in possesso dei requisiti di cui alla circolare di SGD n. 1343 del 13.05.2003 sino
all’entrata in vigore del D.P.R. 90/2010) e civile eletto, designato, nominato secondo l’accordo ARAN OO.SS. del 26.07.1996.
DURATA:
5 giorni, 32 ore di lezione, proiezione di filmati, supporti audiovisivi
ARGOMENTI:
Quadro normativo vigente: principi giuridici comunitari e nazionali. I principali soggetti coinvolti ed i
relativi obblighi. La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio. La valutazione dei rischi.
L’individuazione delle misure tecnico-organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. La figura del
rappresentante dei lavoratori e relativi aspetti normativi. Le tecniche della comunicazione. La politica
ambientale dell’A.D.. Cenni sui sistemi di gestione della sicurezza.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE.
Test valutativo
AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (SIC/CAGGRAP)
(art. 37 comma 6 ed 11, secondo periodo, d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire, al personale eletto, designato e nominato, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un
aggiornamento sui contenuti previsti dalla normativa vigente di settore
DESTINATARI:
Personale militare e civile eletto, designato, nominato RLS la cui formazione di 32 ore si è ultimata in una
data anteriore al 15 Maggio 2008. Per tutti coloro che hanno completato la formazione in data successiva al
15 Maggio 2008, l’obbligo di aggiornamento decorre dopo 1 anno dal completamento del corso
DURATA:
1 giorno, 8 ore di lezione
ARGOMENTI:
Quadro normativo vigente aggiornato alle novità introdotte al D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs.
106/09Componenti di interesse del D.Lgs. 66/2010 e del D.P.R. 90/2010 la valutazione dei rischi e
progressiva entrata in vigore di nuovi obblighi di valutazione; tecniche di comunicazione
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea da concordare preventivamente
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per dirigenti (SIC/CDIR)
(art. 37 comma 7 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Il Corso si propone di fornire a coloro che operano nel contesto lavorativo con la funzione di dirigente, le
nozioni necessarie per un adeguato adempimento degli obblighi e dei compiti attribuiti, per lo svolgimento
del ruolo dal punto di vista prevenzionistico.
DESTINATARI:
Dirigenti militari e civili ossia coloro che esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti alla specifica figura
che non sono datori di lavoro.
DURATA:
2 giorni, 16 ore (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011).
ARGOMENTI:
Legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro; filosofia ed aspetti fondamentali del D. Lgs. 81/08 integrato
dal D.Lgs. 106/09; D.P:R 90/10, obblighi e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nella gestione
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; compiti ed attribuzioni di dirigenti e preposti; modelli di
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza; individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei
rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Tecniche di comunicazione.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, così come disciplinato dalla circolare di
Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE.
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per preposti (SIC/CPREP) Durata 20 ore
(art. 37 comma 7 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Il Corso si propone di fornire, a coloro che operano nel contesto lavorativo con la funzione di preposto, le
nozioni necessarie per un adeguato adempimento degli obblighi e dei compiti attribuiti, di organizzazione e
controllo, nonché gli strumenti cognitivi e relazionali utili per lo svolgimento del ruolo dal punto di vista
prevenzionistico.
DESTINATARI:
Preposti designati e/o “ di fatto”, ossia coloro che esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti alla
specifica figura, anche se sprovvisti di formale investitura (come chiarito dall’art 299 D.Lgs. 81/08).
DURATA:
3 giorni, 20 ore (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011).
ARGOMENTI CORSO 20 ORE
Legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro; filosofia ed aspetti fondamentali del D. Lgs. 81/08 integrato
dal D.Lgs. 106/09; D.P.R.90/10; obblighi e responsabilità dei principali soggetti coinvolti nella gestione
della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; compiti ed attribuzioni di dirigenti e preposti; preposto e dovere
di vigilanza sull’operato dei lavoratori; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei
rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Procedure di emergenza; sorveglianza sanitaria; tecniche di comunicazione.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, così come disciplinato dalla circolare di
Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE
Test valutativo.
AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per preposti (SIC/CPREP/8) (riservato a tutti i lavoratori che rivestono la
qualifica di preposto e che hanno già frequentato il corso di formazione base della durata di 12 ore)
Durata 8 ore
(art. 37 comma 7 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Il Corso si propone di fornire, a coloro che operano nel contesto lavorativo con la funzione di preposto, le
nozioni necessarie per un adeguato adempimento degli obblighi e dei compiti attribuiti, di organizzazione e
controllo, nonché gli strumenti cognitivi e relazionali utili per lo svolgimento del ruolo dal punto di vista
prevenzionistico.
DESTINATARI:
Preposti designati e/o “ di fatto”, ossia coloro che esercitano in concreto i poteri giuridici riferiti alla
specifica figura, anche se sprovvisti di formale investitura (come chiarito dall’art 299 D.Lgs. 81/08) i quali
hanno già frequentato il corso di formazione base per lavoratori della durata di 12 ore.
DURATA:
1 giorno 8 ore (ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011).
ARGOMENTI CORSO 20 ORE
Principali soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; compiti ed
attribuzioni; Valutazione dei rischi;; tecniche di comunicazione.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, così come disciplinato dalla circolare di
Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010.
SISTEMA DI VALUTAZIONE.
Test valutativo.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (SIC/CINF)
(art. 37 comma 1 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Attuazione del disposto di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
DESTINATARI:
Personale militare e civile in servizio nell’Ente e Comando richiedente
DURATA:
2 giorni, 12 ore - modulabili localmente – di lezione con eventuali supporti audiovisivi e documentazione
informativa
ARGOMENTI:
Prima parte (6 ore) su cenni sulla vigente normativa prevenzionale; concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione, diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti, organi di vigilanza, controllo ed
assistenza. Sorveglianza sanitaria.
Seconda parte (6 ore) dedicate ai rischi specifici riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione.
(esempio: rischi chimici, rischio biologico, rischio fisico, rischio da utilizzo di videoterminale, rischio
organizzativi).Procedure di emergenza.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, così come disciplinato dalla circolare di
Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso per gli addetti alla lotta antincendio: rischio basso (SIC/CPI/A)
(artt. 37 comma 9 e 46 comma 3 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Formare il personale addetto alle squadre antincendio secondo i contenuti dettati dal D.M. 10/3/98 del
Ministero dell’Interno, giusto lo specifico rinvio operato dall’art. 46, comma 4, D.Lgs. 81/08.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile, designato a fare parte delle squadre antincendio
DURATA:
1 giorno, 4 ore di lezione, proiezione video, esercitazioni pratiche con mezzi antincendio
ARGOMENTI:
L’incendio e la prevenzione. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio.
Esercitazioni pratiche.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula e spazi per esercitazioni pratiche, da concordare
preventivamente così come disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso per gli addetti alla lotta antincendio: rischio medio (SIC/CPI/B)
(artt. 37 comma 9 e 46 comma 3 titolo i d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Formare il personale addetto alle squadre antincendio secondo i contenuti dettati dal D.M. 10/03/98 del
Ministero dell’Interno, giusto lo specifico rinvio operato dall’art. 46, comma 4, D.Lgs. 81/08.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile, designato a fare parte delle squadre antincendio
DURATA:
1 o 2 giorni, 8 ore di lezione, proiezione video, esercitazioni pratiche con estintori portatili, naspi ed idranti
ARGOMENTI:
L’incendio e la prevenzione incendi. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio.
Procedure per l’evacuazione. Attrezzature ed impianti di estinzione. Esercitazioni pratiche.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aule e spazi per esercitazioni pratiche, da concordare
preventivamente così come disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso per gli addetti alla lotta antincendio: rischio elevato (SIC/CPI/C)
(artt. 37 comma 9 e 46 comma 3 d. lgs. 81/08
OBIETTIVO:
Formare il personale addetto alle squadre antincendio secondo i contenuti dettati dal D.M. 10/03/98 del
Ministero dell'’Interno, giusto lo specifico rinvio operato dall’art. 46, comma 4, D.Lgs. 81/08.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile, designato a fare parte delle squadre antincendio
DURATA:
2 giorni, ore 16 di lezione, proiezione video, esercitazioni pratiche con mezzi antincendio
ARGOMENTI:
L’incendio e la prevenzione incendi. L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro. L’importanza delle
verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. La protezione antincendio. Procedure da adottare in
caso di incendio. Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti. Modalità di chiamata dei servizi di
soccorso. Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento. Esercitazioni pratiche con
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali operative, inclusive dell’uso delle
attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula e spazi per esercitazioni pratiche, da concordare
preventivamente così come disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo di fine corso

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento per addetti alla lotta antincendio in attività a rischio incendio medio
(SIC/CAGGANT)
(art. 37 comma 9 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Finalità del corso è di mantenere attuali le competenze pratiche da espletare in situazione di emergenza che
necessitino di un intervento tempestivo da parte degli addetti alle squadre antincendio
DESTINATARI:
Personale civile e militare formato in qualità di addetto alla lotta antincendio da almeno tre anni
DURATA:
1 giorno, 5 ore di lezione ed esercitazione pratica ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno - Dip. dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 23 febbraio 2011.
ARGOMENTI:
Principi della combustione. Illustrazione del piano di emergenza. Piano di evacuazione. Esercitazioni
pratiche
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, da concordare preventivamente così come
disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento per addetti alla lotta antincendio in attività a rischio incendio elevato
(SIC/CAGGANT)
(art. 37 comma 9 d. lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Finalità del corso è di mantenere attuali le competenze pratiche da espletare in situazione di emergenza che
necessitino di un intervento tempestivo da parte degli addetti alle squadre antincendio
DESTINATARI:
Personale civile e militare formato in qualità di addetto alla lotta antincendio da almeno tre anni
DURATA:
1 giorno, 8 ore di lezione ed esercitazione pratica
ARGOMENTI:
Principi della combustione. Illustrazione del piano di emergenza. Piano di evacuazione. Esercitazioni
pratiche
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, da concordare preventivamente così come
disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per addetti ai servizi di primo soccorso “ B e C” (SIC/CPS/12)
(artt. 37 comma 9 e 45 comma 2 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire al personale addetto alle “squadre di primo soccorso” i primi elementi di primo soccorso al personale
infortunato, secondo i contenuti di cui all’allegato 4 del D.M. 388/2003 del Ministero della Salute.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile, facente parte delle squadre di primo soccorso operanti presso gli enti
classificabili di categoria “B” e “C” ai sensi del D.M. 388/2003
DURATA:
Per gli enti rientranti nel Gruppo “B” e “C”: 2 gg., 12 ore di lezione, proiezione video, esercitazioni pratiche
con impiego del manichino
ARGOMENTI:
Allertare il sistema di soccorso. Riconoscere un’emergenza sanitaria. Attuare gli interventi di primo
soccorso. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro. Acquisire conoscenze generali
sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire capacità di intervento pratico. Al personale
frequentatore verrà rilasciato apposito attestato.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula ed attrezzature idonee, da concordare
preventivamente così come disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo
AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per gli addetti ai servizi di primo soccorso “A” (SIC/CPS/16)
(artt. 37 comma 9 e 45 comma 2 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Fornire al personale addetto alle “squadre di primo soccorso” i primi elementi di primo soccorso al personale
infortunato, secondo i contenuti di cui all’allegato 3 del D.M. 388/2003 del Ministero della Salute.
DESTINATARI:
Personale, militare e civile, facente parte delle squadre di emergenza operanti presso gli enti classificabili di
categoria “A” ai sensi del D.. 388/2003
DURATA:
Per gli enti rientranti nel Gruppo “A”: 3 gg., 16 ore di lezione, proiezione video, esercitazioni pratiche con
impiego del manichino.
ARGOMENTI:
Allertare il sistema di soccorso. Riconoscere un’emergenza sanitaria. Attuare gli interventi di primo
soccorso. Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta. Acquisire conoscenze generali sui traumi in
ambiente di lavoro. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. Acquisire
capacità di intervento pratico al personale frequentatore verrà rilasciato apposito attestato.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula ed attrezzature idonee, da concordare
preventivamente così come disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento per addetti ai servizi di primo soccorso (SIC/CAGGPS)
(artt.37 comma 9 e 45 comma 2 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVO:
Finalità del corso è di mantenere attuali le competenze pratiche da espletare in occasione di infortuni che, in
situazione di emergenza, necessitino di un intervento tempestivo da parte degli addetti alle squadre di primo
soccorso, in applicazione dell’art. 3, comma 5, secondo periodo, D.M. 388/03, cui espressamente rinvia l’art.
45, comma 2, D.Lgs. 81/08.
DESTINATARI:
Personale civile e militare formato in qualità di addetto al primo soccorso da almeno tre anni.
DURATA:
1 giorno, 4 ore (6 ore in caso di aziende di gruppo “A”) di lezione ed esercitazione pratica
ARGOMENTI:
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.. Principali tecniche di primo
soccorso volte ad acquisire capacità di intervento pratico.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, da concordare preventivamente così come
disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di aggiornamento per addetti alla gestione delle emergenze (SIC/CGESTEM)
(artt. 37 comma 9 d.lgs. 81/08 e d.m. 10.03.98 e d.m. 388/03)
OBIETTIVO:
Consentire a tutti coloro che ricoprono contemporaneamente sia l’incarico di addetto ai servizi di primo
soccorso, che l’incarico di addetto alla lotta antincendio di mantenere attuali le competenze pratiche da
espletare in occasione di infortuni in situazione di emergenza.
DESTINATARI:
Riservato al personale civile e militare formato sia in qualità di addetto al primo soccorso che in qualità di
addetto alla lotta antincendio da almeno tre anni, Tale corso è alternativo ai singoli aggiornamenti previsti
nelle schede SIC/CAGGPS e SIC/CAGGANT.
DURATA:
1 giorno:
• 4 ore di lezione relative all’aggiornamento corso primo soccorso: proiezione filmati, ausilio di
supporti audiovisivi.
• 4 ore di lezione relative all’aggiornamento corso antincendio: proiezione filmati, ausilio di supporti
audiovisivi.
ARGOMENTI:
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. Principali tecniche di primo
soccorso volte ad acquisire capacità di intervento pratico. Illustrazione del piano di emergenza. Piano di
evacuazione. Esercitazioni pratiche.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente, dotato di aula idonea, da concordare preventivamente così come
disciplinato dalla circolare di Segredifesa n. 0032229 del 07/05/2010
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per Responsabili della ristorazione (SIC/HACCP)
OBIETTIVO:
Fornire le conoscenze necessarie per il controllo di una corretta applicazione della normativa di riferimento
nonché per l’attuazione dei principi igienico-sanitari e delle norme comportamentali riferite ad un corretto
ciclo produttivo alimentare.
DESTINATARI:
Responsabili/gestori delle strutture alimentari
DURATA:
2 giorni, 10 ore di lezione, proiezione filmati, ausilio di supporti audiovisivi
ARGOMENTI:
Brevi cenni sul sistema di autocontrollo: la normativa nazionale ed europea. Autocontrollo con il sistema
HACCP. Analisi dei rischi. Individuazione dei punti critici ed individuazione dei limiti critici. Il sistema di
monitoraggio. Igiene degli alimenti e delle attrezzature. Nozioni di igiene alimentare. Elementi di
microbiologia. Condizioni di vita e di diffusione dei microrganismi negli alimenti. Documentazione da
tenere a disposizione degli Organi di vigilanza. Controlli, sanzioni.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso qualunque Ente dotato di aula idonea
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
A) Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di formazione per formatori (antinfortunistica) (SIC/CFF)
OBIETTIVO:
Il corso si propone l’obiettivo di formare il personale dell’A.D. da impiegare con funzione di docente in
ambito periferico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il corso ha lo scopo di fornire le basi
fondamentali delle modalità formative, al fine di far acquisire la capacità di trasmettere, con efficacia,
competenze e conoscenze, attraverso dinamiche comportamentali coerenti, di far apprendere tecniche di
gestione dell’uditorio e di far acquisire abilità per l’impiego di ausili didattici quali audiovisivi e tecniche di
simulazione.
DESTINATARI:
Personale militare e civile da impiegare per la formazione in ambito periferico, in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
• diploma di scuola media secondaria superiore;
• esperienza biennale nel settore sicurezza e salute nei luoghi di lavoro acquisita mediante posizioni
funzionali di elevata responsabilità nel settore (es. incarichi presso C.S.A.I. o incarico di R.S.P.P.,
ecc.) e/o docenze già conferite da Civilscuoladife o altri Istituti di formazione qualificati dell’A.D.
DURATA:
10 giorni, 64 ore di lezione ed esercitazioni pratiche così suddivisi:
• 1° modulo 5 giorni 32 ore (modulo riservato al personale che non ha mai svolto docenze).
• 2° modulo 5 giorni 32 ore (modulo di approfondimento riservato a chi ha già frequentato corsi di
formazione per formatori o ha già esperienza di formazione)
ARGOMENTI:
Definizione dell’obiettivo della formazione. Ruolo del formatore. Analisi dei bisogni formativi.
Progettazione dell’evento formativo. Teorie e tecniche della comunicazione: dinamiche d’aula e gestione del
gruppo. Psicologia dell’apprendimento. Principi psicologici della comunicazione didattica. Pianificazione
didattica. Tecnica di esposizione. Ausili audiovisivi. Teorie e tecniche della valutazione dei risultati.
Esercitazioni pratiche. Workshop: elaborazione di un progetto formativo e presentazione dello stesso.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo e colloquio.

Questo corso, non obbligatorio, è considerato di grande utilità ai fini della realizzazione dei corsi in
ambito locale in quanto offre la possibilità di abilitare come formatori anche i Responsabili del Servizio
Prevenzione Protezione.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
B) Ambiente
Corso base per consulente ambientale (SIC/CTABASE)
OBIETTIVO:
Fornire ai frequentatori l’approfondimento di nozioni sulle tematiche relative all’inquinamento ambientale
nei luoghi di lavoro e di impatto ambientale, sulla politica ambientale nazionale, con particolare riferimento
al comparto Difesa, per l’assolvimento dei compiti istituzionali di sicurezza ambientale, nel rispetto della
normativa di legge.
DESTINATARI:
Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione, Ufficiali, Sottufficiali e Personale Civile che
opera nel settore.
DURATA:
5 giorni, 33 ore di lezione
ARGOMENTI:
Politica ambientale NATO, Nazionale e della Difesa. STANAGs relativi agli aspetti ambientali (7141EP,
2510EP, etc). Il Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/06) e i principali aspetti ambientali presenti nelle
installazioni militari: acque potabili; acque reflue; rifiuti e bonifiche siti contaminati anche alla luce dei DM
6 marzo 2008 e 22 ottobre 2009; sostanze pericolose (Regolamenti REACH e CLP); elettrosmog (L n.
36/2001); rumore ambientale (L 447/95); radiazioni ionizzanti (D.Lgs 230/95 e DM 24 luglio 2007); Sistema
di gestione ambientale 14001; Analisi Ambientale Iniziale e questionario ambientale.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso strutture militari idonee
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
B) Ambiente
Corso specialistico per consulente ambientale (SIC/CTAS)
OBIETTIVO:
Scopo del corso è fornire gli strumenti per una corretta trattazione e gestione delle varie tematiche ambientali
più comunemente riscontrabili nell’ambito degli Enti/Reparti dell’A.D. presso i sedimi militari interessati
(poligoni, depositi munizioni e combustibili, arsenali, basi aeree, etc) che, come noto, coinvolgono comunità
locali e le popolazioni.
Ai frequentatori verranno presentati casi concreti da approfondire tenendo conto della normativa vigente e
mediante l’impiego degli strumenti necessari.
DESTINATARI:
Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione, Ufficiali, Sottufficiali e Personale Civile che
opera nel settore o che presta servizio presso Enti in cui vi siano significativi impatti ambientali.
L’ammissione al corso è subordinata alla frequenza del modulo di base “Corso Tutela ambientale” tenuto
presso Civilscvuoladife.
DURATA:
5 giorni, 33 ore di lezione

ARGOMENTI:
Analisi ambientale iniziale di un sito; gestione degli eventi potenzialmente pericolosi per l’ambiente e delle
bonifiche ambientali; gestione dei principali materiali in uso nell’ A.D. esame di casi particolari alla luce
della normativa vigente mediante l’applicazione degli strumenti idonei.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso strutture militari idonee
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo.

AREA DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE
B) Ambiente
Corso sulla gestione di materiali e rifiuti pericolosi (SIC/CGRP)
OBIETTIVO:
Fornire a tutto il personale che usa, maneggia e gestisce materiali e sostanze pericolose, le conoscenze
necessarie per una corretta gestione di tali materiali.
DESTINATARI:
Responsabili e Addetti dei Servizi Prevenzione e Protezione, Ufficiali, Sottufficiali e Personale Civile che
opera nell’ambito delle attività collegate alla gestione dei materiali e rifiuti pericolosi.
DURATA:
5 giorni, 33 ore di lezione, supporti audiovisivi, proiezione di filmati
ARGOMENTI:
Quadro normativo; Classificazione ed etichettatura (direttiva 67/548/CEE, Regolamenti REACH e CLP);
Stoccaggio e compatibilità chimica; Principali caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose;
Valori limiti di esposizione professionale; Schede di sicurezza; Valutazione rischio chimico ai sensi del
D.Lgs 81/08; Elementi di tossicologia e cancerogenesi; Sostanze cancerogene, amianto e Radon; Normativa
rifiuti (D.Lgs 152/06, DM 6 marzo 2008, DM 22ottobre 2009); Gestione dei rifiuti in ambito nazionale ed in
OFCN (STANAG 2510 EP); Documentazione amministrativa per la gestione dei rifiuti; Utilizzo del SISTRI
in ambito A.D.
LUOGO DI SVOLGIMENTO:
Civilscuoladife e/o presso strutture militari idonee
SISTEMA DI VALUTAZIONE:
Test valutativo

