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 Formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori di tutti i settori ATECO 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Le aziende, nella figura dei propri titolari come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, sono tenute a provvedere alla 
formazione dei propri dipendenti secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni. 
Quest’ultimo impone che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori sia caratterizzata in funzione del settore di 
operatività dell’azienda e nello specifico, l’Accordo prevede che la stessa formazione sia composta da due moduli di 
cui uno generale. 
 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento dii conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. 
 

Contenuti 

Evoluzione legislativa sulla sicurezza e igiene del lavoro anche in riferimento al contesto legislativo europeo 

Struttura e contenuti del D.Lgs. 81/2008 

Illustrazione dei concetti di: rischio e percezione del rischio, danno, prevenzione e protezione 

Organizzazione della prevenzione aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

Organi di vigilanza, controllo, assistenza e tutela assicurativa 

 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 4 ore generalmente erogate in una unica lezione. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza del 100% del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 50,00 + IVA. 
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Formazione specifica rischio basso sulla sicurezza per i lavoratori di tutti i settori 

ATECO 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Le aziende, nella figura dei propri titolari come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, sono tenute a provvedere alla 
formazione dei propri dipendenti secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni. 
Quest’ultimo impone che la formazione sia caratterizzata in funzione del settore di operatività dell’azienda e nello 
specifico, l’Accordo prevede che la stessa formazione sia composta da due moduli di cui uno specifico. Dal livello di 
rischio aziendale dipendono sia le misure di sicurezza dei locali che la protezione dei lavoratori e la loro specifica 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. 
 

Contenuti 
Videoterminali 
DPI 
Organizzazione del lavoro 
Ambienti di lavoro 
Stress lavoro-correlato 

 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 4 ore generalmente erogate in una unica lezione. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza del 100% del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 50,00 + IVA. 
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Formazione specifica rischio medio sulla sicurezza per i lavoratori di tutti i settori 

ATECO 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Le aziende, nella figura dei propri titolari come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, sono tenute a provvedere alla 
formazione dei propri dipendenti secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni. 
Quest’ultimo impone che la formazione sia caratterizzata in funzione del settore di operatività dell’azienda e nello 
specifico, l’Accordo prevede che la stessa formazione sia composta da due moduli di cui uno specifico. Dal livello di 
rischio aziendale dipendono sia le misure di sicurezza dei locali che la protezione dei lavoratori e la loro specifica 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. 
 

Contenuti 
Nebbie – oli – fumi – vapori – polveri 
Etichettatura 
Rischi biologici, rischi fisici e cancerogeni 
Rumore, vibrazione, radiazioni 
Microclima e illuminazione 
 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 8 ore generalmente erogate in una unica lezione. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza del 100% del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 80,00 + IVA. 
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Formazione specifica rischio alto sulla sicurezza per i lavoratori di tutti i settori 

ATECO 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Le aziende, nella figura dei propri titolari come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, sono tenute a provvedere alla 
formazione dei propri dipendenti secondo i contenuti previsti dall’Accordo Stato-Regioni. 
Quest’ultimo impone che la formazione sia caratterizzata in funzione del settore di operatività dell’azienda e nello 
specifico, l’Accordo prevede che la stessa formazione sia composta da due moduli di cui uno specifico. Dal livello di 
rischio aziendale dipendono sia le misure di sicurezza dei locali che la protezione dei lavoratori e la loro specifica 
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi. 
 

Contenuti 
Analisi dei rischi connessi alle mansioni lavorative 
Infortuni meccanici generali ed elettrici generali 
Macchinari ed attrezzature 
Cadute dall’alto 
Rischi da esplosioni 
Rischi chimici 
 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 12 ore generalmente erogate in due lezioni. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 90% del monte ore 
totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 140,00 + IVA. 
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Formazione Primo Soccorso per aziende di tipologia B/C 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
L’addetto al primo soccorso è una figura obbligatoria per le aziende che contino nel proprio organico almeno un 
dipendente o un socio attivo. 
Le norme di riferimento sono indicate nell’art.45 del D.Lgs. 81/08. Il D.M. 388/03 è fondamentale per le indicazioni in 
merito a: 
– classificazione delle aziende (A, B e C) in base al numero di lavoratori, alla tipologia di attività ed ai fattori di rischio 
dell’impresa; 
– attrezzature utilizzate nella attività lavorativa e formazione/requisiti degli addetti coinvolti. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi e delle emergenze sanitarie. 
 

Contenuti

Attuazione degli interventi di primo soccorso 
Acquisizione conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro 
Riconoscimento di un’emergenza sanitaria 

 
Acquisizione conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro 
Acquisizione capacità di intervento pratico 
Conoscenza dei rischi specifici dell’attività svolta 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 12 ore generalmente erogate in due lezioni. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 90% del monte ore 
totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 130,00 + IVA. 
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Formazione Addetti all’emergenza antincendio rischio basso 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
L’addetto al primo soccorso è una figura obbligatoria per le aziende che contino nel proprio organico almeno un 
dipendente o un socio attivo. 
Le norme di riferimento sono indicate nell’art.45 del D.Lgs. 81/08. Il D.M. 388/03 è fondamentale per le indicazioni in 
merito a: 
– classificazione delle aziende (A, B e C) in base al numero di lavoratori, alla tipologia di attività ed ai fattori di rischio 
dell’impresa; 
– attrezzature utilizzate nella attività lavorativa e formazione/requisiti degli addetti coinvolti. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi e delle emergenze sanitarie. 
 

Contenuti

Attuazione degli interventi di primo soccorso  
Protezione antincendio e procedure da adottare 
Principali misure di protezione 
Evacuazione in caso di incendio 
 

 
Esercitazioni pratiche 
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
Chiamata dei soccorsi  
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 4 ore.  
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza del 100%  del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 70,00 + IVA. 
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Formazione Addetti all’emergenza antincendio rischio medio 

Edizioni previste 
10 edizioni annuali 
 

Destinatari 
L’addetto al primo soccorso è una figura obbligatoria per le aziende che contino nel proprio organico almeno un 
dipendente o un socio attivo. 
Le norme di riferimento sono indicate nell’art.45 del D.Lgs. 81/08. Il D.M. 388/03 è fondamentale per le indicazioni in 
merito a: 
– classificazione delle aziende (A, B e C) in base al numero di lavoratori, alla tipologia di attività ed ai fattori di rischio 
dell’impresa; 
– attrezzature utilizzate nella attività lavorativa e formazione/requisiti degli addetti coinvolti. 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito a concetti specifici di prevenzione e sicurezza sul posto 
di lavoro grazie al trasferimento di conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in 
sicurezza dei compiti in azienda e all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi e delle emergenze sanitarie. 
 

Contenuti

Attuazione degli interventi di primo soccorso  
Protezione antincendio e procedure da adottare 
Principali misure di protezione 
Evacuazione in caso di incendio 
 

 
Esercitazioni pratiche 
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
Chiamata dei soccorsi  
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 8 ore per il rischio medio.  
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza del 100%  del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 120,00 + IVA per il rischio medio. 
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RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Edizioni previste 
4 edizioni annuali 
 

Destinatari 
I dipendenti delle aziende e/o i consulenti esterni che sono nominati a rappresentanza/portavoce dei dipendenti, con 
il compito di comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere in materia di salute e sicurezza 
all’interno dei luoghi di lavoro. 
 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare i lavoratori in merito ai concetti e compiti cardine del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza così come previsto dal D.Lg.s. 2008. 
 

Contenuti 

Il decreto legislativo 81/08 e la normativa speciale in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni 
Le metodologie sulla valutazione dei rischi: il pericolo e il fattore di rischio 
L’individuazione delle misure (tecniche organizzative e procedurali) di prevenzione e protezione 
Principi giuridici comunitari e nazionali 
Soggetti coinvolti nel sistema aziendale: il ruolo del medico competente 
La sorveglianza sanitaria 
Il documento di valutazione dei rischi 

 

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento diretto dei corsisti. 
Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo grazie al quale gli 
allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le proprie conoscenze 
con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 32 ore generalmente erogate in quattro lezioni da otto ore. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 35. 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 90% del monte ore 
totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 290,00 + IVA. 
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ASO – Assistente di Studio Odontoiatrico 

Edizioni previste 
2 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Persone disoccupate o inoccupate e/o persone già operanti nel ruolo di ASO ma che hanno necessità di effettuare la 
formazione per uniformare la propria esperienza professionale ai canoni previsti dalla legislazione italiana. 
 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare le persone al ruolo di ASO, ovvero colui/lei che accoglie il 
paziente, gestisce la relazione durante tutta la cura e offre il suo supporto fino al momento del congedo e si 
occupa inoltre della strumentazione dello studio, del suo riordino, della sterilizzazione e preparazione per gli 
interventi. Nell’ambito delle proprie competenze, inoltre, gestisce l’agenda degli appuntamenti, controlla e 
aggiorna gli schedari, intrattiene rapporti con fornitori e collaboratori esterni, prepara l’area di intervento clinico e 
quanto necessario secondo le linee operative definite dai professionisti sanitari. 
 

Contenuti 
La figura professionale dell’ASO 
Legislazione sanitaria 
Sociologia e psicologia relazionale 
Igiene 
Sicurezza nell’ambiente lavorativo 
Amministrazione e contabilità 
Informatica livello base 

Informatica livello avanzato 
Privacy e trattamento dati in ambito sanitario 
Gestione front/back office 
Primo soccorso 
Anatomia e fisiologia dell’apparato stomatologico 
Assistenza all’attività odontoiatrica

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative e strutture odontoiatrico-sanitarie strutturate ed attrezzate per il 
coinvolgimento diretto dei corsisti. Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un 
sistema interattivo grazie al quale gli allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze 
ed arricchire le proprie conoscenze con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale, così come l’occorrente base per svolgere l’attività. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 700 ore suddivise tra 300 ore di formazione didattica e 400 ore di tirocinio formativo. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 20 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale ed inserimento nel Repertorio Regionale dei 
Profili di Qualificazione (RRPQ) della Regione Sardegna, previa frequenza di almeno il 70% del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 2370,00 + IVA. 
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OSS – Operatore Socio Sanitario 

Edizioni previste 
2 edizioni annuali 
 

Destinatari 
Persone disoccupate o inoccupate. 
 

Obiettivi  
Il percorso formativo ha il fine di formare le persone al ruolo di OSS, ovvero colui/lei che fornisce un supporto alle 
figure medico-infermieristiche su differenti tipologie di attività assistenziali. 

Contenuti

Ruolo, etica e deontologia professionale dell’OSS 
Legislazione sociale e sanitaria 
Diritto del lavoro e pari opportunità 
Elementi di anatomia e fisiologia 
Elementi di igiene e epidemiologia 
Elementi di igiene dell’ambiente 
Primo soccorso e BLSD 
Sicurezza sui luoghi di lavoro e rischi nelle abitazioni 
Antincendio 
Sociologia 
Psicologia generale e sociale 

Gerontologia e geriatria 
Elementi di assistenza pediatrica 
Sostegno alla persona con handicap 
Comfort alberghiero e salubrità dell’ambiente: 
sanificazione, raccolta, stoccaggio di rifiuti e di 
materiale biologico 
Interventi socio sanitari rivolti alla persona in rapporto 
a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza 
Metodologia di lavoro sanitario 
La gestione dei dati attraverso applicativi informatici 
Metodologia di lavoro sociale e progettazione 
individualizzata

Metodologia formativa 
Tutti i corsi si svolgono all’interno di aule formative e strutture sanitarie strutturate ed attrezzate per il coinvolgimento 
diretto dei corsisti. Tramite il confronto, il dialogo e le dimostrazioni pratiche, l’agenzia crea un sistema interattivo 
grazie al quale gli allievi si confrontano per raccontare, analizzare e valutare le proprie esperienze ed arricchire le 
proprie conoscenze con la guida dei docenti. 
 

Materiale didattico 
I partecipanti ricevono il materiale didattico cartaceo e le chiavi di accesso per poter scaricare lo stesso in formato 
digitale, così come l’occorrente base per svolgere l’attività. 
 

Durata del corso 
Il corso ha una durata di 1000 ore suddivise tra 450 ore di formazione didattica e 550 ore di tirocinio formativo. 
 

Numero partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti è di 25 
 

Attestazione 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di qualifica professionale ed inserimento nel Repertorio Regionale dei 
Profili di Qualificazione (RRPQ) della Regione Sardegna, previa frequenza di almeno il 70% del monte ore totale. 
 

Costo 
Il corso ha un costo di € 3290,00 + IVA.  

 


