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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE  
MULTIAZIENDALI 

MONDOTECNICO SRL  
D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e smi,  

Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, DM 10/03/98 
 
 
 
Per facilitare le aziende nell’organizzazione dei corsi previsti dall’attuale normativa, 

comunichiamo le date dei prossimi corsi multiaziendali organizzati dal nostro studio per 

l’anno 2021.  

 

In ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19 ad oggi in corso l’effettuazione delle adunanze 

teoriche potrà avvenire: 

 a distanza con modalità videoconferenza,  

 qualora non fosse possibile, ad esempio causa impossibilità di collegamento alla 

piattaforma da parte di tutti i partecipanti, in presenza presso sala parrocchiale 

appositamente prenotata allo scopo. 

 

Le esercitazioni pratiche saranno svolte in presenza, esclusivamente all’esterno ed 

adottando tutte le misure anti-contagio necessarie. I lavoratori saranno tenuti a rispettare 

le disposizioni impartite e a presentarsi muniti dei materiali anti-contagio personali richiesti 

di volta in volta (mascherine chirurgiche o facciali filtranti FFP2/FFP3, guanti monouso, gel 

idroalcolico, …). 

 

Qualora le condizioni pandemiche si modificassero nel corso dell’anno, verranno comunicate 

le nuove modalità di fruizione dei corsi. 

L’attivazione dei singoli corsi scatterà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
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1. FORMAZIONE ADDETTI ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO – R. BASSO/MEDIO  
(D.Lgs 81/08 e smi, D.M. 10/03/98) 

1° edizione 
Tipologia di corso  Date Orario  
Corso base - 8 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO, 
aggiornamento rischio ELEVATO 

24 Febbraio 2022 9.00-13.00; 14.00-16.00 

25 Febbraio 2022 14.00-16.00 

Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

25 Febbraio 2022 9.00-12.00 

25 Febbraio 2022 14.00-15.00 
Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

25 Febbraio 2022 9.00-12.00 
25 Febbraio 2022 14.00-16.00 

Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

25 Febbraio 2022 14.00-16.00 

 

 
2° edizione 
 Tipologia di corso  Date Orario  
Corso base - 8 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO, 
aggiornamento rischio ELEVATO 

13 Ottobre 2022 9.00-13.00; 14.00-16.00 

14 Ottobre 2022 14.00-16.00 

Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

14 Ottobre 2022 9.00-12.00 

14 Ottobre 2022 14.00-15.00 
Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

14 Ottobre 2022 9.00-12.00 
14 Ottobre 2022 14.00-16.00 

Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

14 Ottobre 2022 14.00-16.00 

 
 

La METODOLOGIA DIDATTICA adottata includerà: 

 esposizione degli argomenti teorici con lezioni in modalità videoconferenza, 

 videoproiezione slide e proiezione di filmati a scopo esemplificativo sui temi trattati, 

 riferimenti pratici a situazioni aziendali in merito a tutti gli argomenti trattati, 

 studio di casi pilota – analisi delle cause di rischio e dei relativi piani prevenzionistici da adottare, 

 spazi dedicati al confronto e alla discussione di gruppo (domande, dubbi, ....) 

 ESERCITAZIONE PRATICA di spegnimento condotta in presenza in piazzola autorizzata c/o 

Autoporto di Sassuolo 

 

 Somministrazione di questionario di fine modulo al fine di verificare lo stato di apprendimento 

del lavoratore 

 

Al termine del corso verrà rilasciato specifico attestato nominale conforme alla normativa di 

riferimento (D.M.10/3/1998, D.Lgs. 81/2008). 
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2. AGGIORNAMENTO Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  
(D.Lgs 81/08 e smi) 

Tipologia di corso  Date Orario  
Aggiornamento RLS – 4 ore 20 Aprile 2022 (1° modulo) 9.00-13.00 
Aggiornamento RLS – 4 ore 27 Aprile 2022 (2° modulo) 9.00-13.00 

NB- la normativa prevede un aggiornamento annuale:  

- di 8 ore per gli RLS di aziende aventi un numero di lavoratori > 50 unità; 

- di 4 ore per gli RLS di aziende aventi un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 unità. 

L’aggiornamento è strutturato prevedendo n.2 giornate didattiche in cui verranno trattati argomenti differenti 
e svincolati fra di loro, in maniera tale da permettere a tutti gli RLS di aggiornarsi frequentando il numero di 
moduli necessari e (per chi deve svolgere 4 ore) di scegliere la data a lui più congeniale. 

 
La METODOLOGIA DIDATTICA adottata includerà: 

 esposizione degli argomenti teorici con lezioni in modalità videoconferenza, 

 videoproiezione slide e proiezione di filmati a scopo esemplificativo sui temi trattati, 

 riferimenti pratici a situazioni aziendali in merito a tutti gli argomenti trattati, 

 studio di casi pilota – analisi delle cause di rischio e dei relativi piani prevenzionistici da adottare, 

 spazi dedicati al confronto e alla discussione di gruppo (domande, dubbi, ....) 

 Somministrazione di questionario di fine modulo al fine di verificare lo stato di apprendimento 

del lavoratore 

Al termine del corso verrà rilasciato specifico attestato nominale conforme alla normativa di 

riferimento (D.Lgs. 81/2008). 

 

3. AGGIORNAMENTO formazione addetti carrellisti 
 (D.Lgs 81/08 e smi, ASR 22/02/2012) 

Tipologia di corso  Date Orario  
Aggiornamento – 4 ore 10 Marzo 2022  9.00-13.00 
Aggiornamento – 4 ore 22 Settembre 2022 9.00-13.00 

NB- la normativa prevede un aggiornamento quinquennale di 4 ore così distribuite:  

- almeno 3 ore relative ad argomenti dei moduli pratici; 

- 1 ora relativa a richiami di argomenti teorici. 

 
La METODOLOGIA DIDATTICA adottata includerà: 

 esposizione dei richiami ad argomenti teorici ed esemplificativi di nozioni tecniche con lezioni in 

modalità videoconferenza, 

 videoproiezione slide e proiezione di filmati a scopo esemplificativo allo scopo di analisi delle 

cause di rischio infortunistico, 

 riferimenti pratici a situazioni aziendali in merito a tutti gli argomenti trattati, 

 PROVA PRATICA di conduzione del carrello elevatore in presenza.  

Questionario di fine modulo al fine di verificare lo stato di apprendimento del lavoratore. 

Al termine del corso verrà rilasciato specifico attestato nominale conforme alla normativa di 

riferimento (D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni 22/02/2012). 
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Invitiamo le aziende a verificare la propria situazione e a programmare la partecipazione 

ai corsi. 

Rimaniamo a disposizione della clientela per definire le esigenze formative della propria 

realtà produttiva nonché per fornire ogni altra informazione in merito. 

 
Modalità di iscrizione: 

L’azienda che desidera iscrivere al corso uno o più lavoratori dovrà compilare il modulo allegato e 

farlo pervenire via fax allo 0536.800858 o via mail a monica@bucciarelliengineering.com almeno 7 

giorni prima dell’inizio del corso.  
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MODULO ISCRIZIONE CORSI MULTIAZIENDALI 
 

Compilare un modulo per ogni partecipante e farlo pervenire via fax allo 0536.800858 o via mail a 

monica@bucciarelliengineering.com almeno 7 giorni prima dell’inizio del corso.  

L’attivazione dei singoli corsi avverrà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni 
 

CORSO FORMATIVO DI INTERESSE  
(Barrare con una � il corso/modulo prescelto) 

Date Orario 
Quota singolo 

addetto,  
al netto di iva 

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO (1° edizione) 

� 
-Corso base - 8 ore  
 Aziende rischio incendio MEDIO 
-Aggiornamento rischio ELEVATO 

24 Febbraio 2022 
9.00-13.00 
14.00-16.00 €. 220,00 

 
25 Febbraio 2022 14.00-16.00 

� 
Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO  

25 Febbraio 2022 
9.00-12.00 
14.00-15.00 

€. 155,00 
 

� Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

25 Febbraio 2022 9.00-12.00 
14.00-16.00 

€. 160,00 
 

� 
Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

25 Febbraio 2022 
14.00-16.00 

€. 100,00 
 

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO (2° edizione) 

� 
-Corso base - 8 ore  
 Aziende rischio incendio MEDIO 
-Aggiornamento rischio ELEVATO 

13 Ottobre 2022 
9.00-13.00 
14.00-16.00 €. 220,00 

14 Ottobre 2022 14.00-16.00 

� 
Corso base - 4 ore  
Aziende rischio incendio BASSO  

14 Ottobre 2022 
9.00-12.00 
14.00-15.00 

€. 155,00 
 

� Aggiornamento - 5 ore  
Aziende rischio incendio MEDIO 

14 Ottobre 2022 9.00-12.00 
14.00-16.00 

€. 160,00 
 

� 
Aggiornamento - 2 ore  
Aziende rischio incendio BASSO 

14 Ottobre 2022 
14.00-16.00 

€. 100,00 
 

AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)  

� Aggiornamento – 4 ore 
20 Aprile 2022  

(1° modulo) 
9.00-13.00 

€.  110,00 
 

� Aggiornamento – 4 ore 
27 Aprile 2022  

(2° modulo) 
9.00-13.00 

€.  110,00 
 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ADDETTI CARRELLISTI  

� Aggiornamento – 4 ore 10 Marzo 2022  9.00-13.00 €.  125,00 

� Aggiornamento – 4 ore 22 Settembre 2022 9.00-13.00 €.  125,00 

 

DATI DELLA DITTA E DEL PARTECIPANTE  
 

DITTA - Ragione sociale: ____________________________________________________________ 

Settore ATECO: _____________ Indirizzo: _____________________________________________ 

Recapito telefonico: _____________________ Recapito e.mail: _____________________________ 

PARTECIPANTE - Nome, Cognome ____________________________________________________ 

nato il ____________________ a _____________________________________________________ 

Mansione ricoperta in azienda ___________________________________ 
 
Data __________________          Timbro ditta e firma Legale Rappresentante 
                  _________________________ 
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ORGANIZZAZIONE CORSI DI 
FORMAZIONE AZIENDALI 

D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011,  
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, DM 10/03/98 

 
 

MONDOTECNICO SRL è disponibile ad organizzare Corsi di formazione e/o tenere docenze 

nell’ambito di progetti di formazione finanziata per le singole ditte richiedenti, previa: 

- richiesta di offerta preventivo  

- definizione con l’azienda delle modalità organizzative più consone alle esigenze interne 

ed alle condizioni pandemiche in essere (date, orari, modalità docenza/prove pratiche …) 

AMBITI FORMATIVI 

LAVORATORI 

(D.Lgs.81/08 e smi) 

Corso di formazione GENERALE (4 ore) 

Corso di formazione SPECIFICA BASSO RISCHIO (4 ore) 

Corso di formazione SPECIFICA MEDIO RISCHIO (8 ore) 

Corso di formazione SPECIFICA ALTO RISCHIO (12 ore) 

Corso di aggiornamento periodico (6 ore) 
 

RLS - RAPPRESENTANTI dei 

LAVORATORI (D.Lgs.81/08) 

Corso di aggiornamento AZIENDE > 50 lavoratori (8 ore) 

Corso di aggiornamento AZ. 15-50 lavoratori (4 ore) 
 

PREPOSTI (D.Lgs.81/08) Corso di formazione  (8 ore) 

Corso di aggiornamento (6 ore) 
 

ANTINCENDIO 

(DM 10/03/98, D.Lgs.81/08) 

Corso di formazione AZIENDE A BASSO RISCHIO (4 ore) 

Corso di formazione AZIENDE A MEDIO RISCHIO (8 ore) 

Corso di aggiornamento AZ. A BASSO RISCHIO (2 ore) 

Corso di aggiornamento AZ. A MEDIO RISCHIO (5 ore) 
 

CARRELLISTI 

(ASR 22/02/12, D.Lgs.81/08) 

Corso di formazione CARRELLO FRONTALE (12 ore) 

Corso di aggiornamento CARRELLO FRONTALE (4 ore) 

       

Possibilità di formazione lavoratori personalizzata: analisi esigenze formative, 
progettazione, docenza. 

PER INFORMAZIONI:               Mondotecnico Srl - Ufficio Ambiente e Sicurezza  

                                     Tel. 0536 807972 – Fax 0536 800858 – info@bucciarelliengineering.com  


