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Divisione Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro. www.corsi8108.it - formazione e
sicurezza on-line.

Voltform Divisione Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro, da sempre si prefigge di formare ed
informare tutto il personale di aziende e società, relativamente agli aspetti della Sicurezza e
Salute nei Luoghi di Lavoro: la tutela dei lavoratori nell'esercizio delle loro mansioni è diventata
quindi, una vera e propria mission. Il progetto educativo dell'Istituto Maria Montessori è in piena
armonia con i dettami del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in generale, con tutta la Normativa Europea
vigente. Il corpo docente altamente specializzato e tecnico, è composto da professionisti
costantemente aggiornati che quotidianamente affrontano problematiche connesse alla
sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, portandole in aula e trasferendo ai corsisti sia
conoscenze teoriche che esperienze pratiche. Le aule-laboratorio e tutti gli spazi dell'intero
edificio, bene si prestano allo svolgimento delle esercitazioni pratiche, come ad esempio l'aula
per il primo soccorso, attrezzata di manichino e di specifiche attrezzature mediche, o l'area
esterna adibita al montaggio e smontaggio di ponteggi ed alle esercitazioni con dispositivi di
spegnimento incendi. Punto di forza della Divisione Sicurezza e Salute nei Luoghi di lavoro, è
l'ambizione di diffondere il proprio servizio didattico su un vasto territorio, al fine di offrire a
tecnici e a lavoratori un'elevata qualificazione professionale in materia di Sicurezza e Salute nei
Luoghi di Lavoro. Pertanto ai corsi che periodicamente si svolgono in aula o presso le aziende,
si è affiancata la piattaforma didattica www.corsi8108.it per l'erogazione in modalità e-learning
dei percorsi formativi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tutti i progetti
formativi e tutta l'azione didattica in materia di sicurezza e salute sul lavoro, promossi dall'IMM Divisione Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro, è riconosciuta e validata in ambito nazionale,
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dall'Ente Paritetico Bilaterale per la Formazione e la Sicurezza E.Pa.Fo.S.

Corsi on line D.Lgs 81/08 I corsi sulla Sicurezza sul lavoro basati sulla Normativa di
riferimento ed in particolare sul D.Lgs 81/08 sono tenuti dai migliori docenti ed esperti inerenti le
problematiche legate alla sicurezza sul lavoro. L'utente può usufruire nel corso del processo di
apprendimento anche all'assistenza tutoriale e del monitoraggio della formazione, fornita
dall'Istituto in modalità blended. Alla fine del corso, a tutti i partecipanti ai corsi sulla Sicurezza
sul Lavoro sarà sottoposto un test di verifica dell'apprendimento delle materie studiate, così
come previsto dal Testo Unico 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Superato il test
relativo ai vari corsi sulla sicurezza, verrà rilasciato un attestato valido su tutto il territorio
nazionale, salvo le eventuali modifiche che potranno derivare da aggiornamenti legislativi. I
corsi in aula, on line e multimediali-fad progettati dall'Istituto Montessori sono validati dall'Ente
Bilaterale Paritetico per la Formazione e la Sicurezza E.PA.FO.S.
D
ATORE DI LAVORO RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE)
-

Datore di Lavoro RSPP – Rischio Alto (48 ore)
Datore di Lavoro RSPP – Rischio Medio (32 ore)
Datore di Lavoro RSPP – Rischio Basso (16 ore)
Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP – Rischio Alto (14 ore)
Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP – Rischio Medio (10 ore)
Aggiornamento Datore di Lavoro RSPP – Rischio Basso (6 ore)

RLS RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- Corso formazione R.L.S. (32 ore)
- Corso di aggiornamento RLS (4 ore)
- Corso di aggiornamento RLS (8 ore)

LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
-

Formazione Lavoratori – Rischio Alto (16 ore)
Formazione Lavoratori – Rischio Medio (12 ore)
Formazione Lavoratori – Rischio Basso (8 ore)
Formazione Preposti (8 ore)
Formazione Dirigenti (16 ore)
Aggiornamento Formazione lavoratori – Rischio Alto (6 ore)
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-

Aggiornamento Formazione lavoratori – Rischio Medio (6 ore)
Aggiornamento Formazione lavoratori – Rischio Basso (6 ore)
Aggiornamento Preposti (6 ore)
Aggiornamento Dirigenti (6 ore)
Primo ingresso in cantiere edile (16 ore)

PRIMO SOCCORSO
-

Corso formazione primo soccorso – Aziende A (16 ore)
Corso formazione primo soccorso – Aziende B e C (12 ore)
Corso di aggiornamento primo soccorso – Aziende A (6 ore)
Corso di aggiornamento primo soccorso – Aziende B e C (4 ore)

ANTINCENDIO ED EMERGENZA
-

Corso formazione antincendio – basso rischio (4 ore)
Corso formazione antincendio – medio rischio (8 ore)
Corso di aggiornamento antincendio – rischio basso (2 ore)
Corso di aggiornamento antincendio – medio rischio (5 ore)
Corso formazione Addetto alle emergenze (8 ore)

SEGNALETICA STRADALE
- Preposto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare (12
ore)
- Addetto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico veicolare (8 ore)
- Aggiornamento Preposto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico
veicolare (3 ore)
- Aggiornamento Addetto segnaletica stradale per attività lavorative in presenza di traffico
veicolare (3 ore)

ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI
- Corso per addetti alla conduzione di carroponte (8 ore)
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- Corso formazione per addetti carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (12
ore)
- Formazione per Operatori di macchine movimento terra: escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne (16 ore)
- Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore)
- Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote e a cingoli (13 ore)
- Addetto piattaforme mobili di lavoro elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori
(12 ore)
- Addetto gru a torre a rotazione in basso e a rotazione in alto (16ore)

PONTEGGI E DPI III CATEGORIA
- Formazione e addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale di III categoria
(8 ore)
- PiMUS – Corso di formazione per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi – corso completo (28 ore)
- PiMUS – Corso di formazione per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi – parte teorica (14 ore)
- Aggiornamento PiMUS – Corso per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei
ponteggi (4 ore)

HACCP
-

Titolare e Responsabile industria alimentare (12 ore)
Addetto industria alimentare che manipola alimenti (8 ore)
Addetto industria alimentare che non manipola alimenti (4 ore)
Aggiornamento Titolare e Responsabile attività alimentari
Aggiornamento Addetti con mansioni alimentari di tipo complesso
Aggiornamento Addetti con mansioni alimentari di tipo semplice

COORDINATORE SICUREZZA E RSPP/ASPP
- Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione nei cantieri
temporanei e mobili (40 ore)
- Corso di aggiornamento RSPP – Moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 (100 ore)
- Corso di aggiornamento RSPP – Moduli B3, B4, B5, B7 (60 ore)
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- Corso di aggiornamento RSPP – Moduli B1, B2, B6, B8, B9 (40 ore)
- Corso di aggiornamento ASPP – Moduli B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 (28 ore)
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