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AREA SALUTE E SICUREZZA

Formazione generale Art. 37 – Modulo Base
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, di tutti i comparti merceologici e provenienti da ogni settore,che ancora
non abbiano ottemperato all’adempimento della formazione sui rischi generici, così come normato
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
Obiettivi del corso:
Acquisire le competenze e conoscenze sui rischi generici, formazione che ha valenza di credito formativo
permanente.
Contenuti didattici:
Modulo: i rischi generici (4 ore)
-

Concetti di rischio
Il danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza e controllo e assistenza

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e
nozioni sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del SPP in
azienda.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 150,00 + IVA (a persona).
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Formazione specifica Art. 37 rischio basso
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, dei comparti merceologici e provenienti da settori a rischio basso, che
ancora non abbiano ottemperato all’adempimento della formazione sui rischi specifici, così come normato
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
Obiettivi del corso:
Acquisire le competenze e conoscenze sui rischi specifici, per attività con codice ATECO che identifichi un
basso rischio.
Contenuti didattici:
Modulo: rischio specifico (4 ore)
-

Rischi specifici
Rischio chimico
Rischio rumore
Rischi fisici
Attrezzature
Ambiente di lavoro
Stress lavoro correlato
Rischi elettrici
Vdt (videoterminalisti)
Movimentazione manuale dei carichi
Dpi e Segnaletica
Sorveglianza sanitaria in merito alla valutazione dei rischi specifici
Gli infortuni

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e
nozioni sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del SPP in
azienda, ma anche su tutti i rischi specifici per attività a basso rischio di infortunio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 150,00 + IVA (a persona).

7

Formazione specifica Art. 37 rischio medio
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, dei comparti merceologici e provenienti da settori a rischio medio, che
ancora non abbiano ottemperato all’adempimento della formazione sui rischi specifici, così come normato
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
Obiettivi del corso:
Acquisire le competenze e conoscenze sui rischi specifici, per attività con codice ATECO che identifichi un
medio rischio.
Contenuti didattici:
Modulo: rischio specifico (8 ore)
-

Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri
Etichettatura
10. Rischi cancerogeni
11. Rischi biologici
Rischi fisici, Rumore
Rischi fisici, Vibrazione
Rischi fisici, Radiazioni
Rischi fisici, Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI
Organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri Rischi
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Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e
nozioni sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del SPP in
azienda, ma anche su tutti i rischi specifici per attività a basso rischio di infortunio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 150,00 + IVA (a persona).
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Formazione specifica Art. 37 rischio alto
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, dei comparti merceologici e provenienti da settori a rischio alto, che
ancora non abbiano ottemperato all’adempimento della formazione sui rischi specifici, così come normato
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
Obiettivi del corso:
Acquisire le competenze e conoscenze sui rischi specifici, per attività con codice ATECO che identifichi un
alto rischio.
Contenuti didattici:
Modulo: rischio specifico (12 ore)
-

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08;
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni;
La sicurezza negli appalti;
La gestione in sicurezza delle emergenze;
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
Test di apprendimento finale.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e
nozioni sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del SPP in
azienda, ma anche su tutti i rischi specifici per attività a alto rischio di infortunio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 12 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 220,00 + IVA (a persona).
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Corso di Aggiornamento Formazione Specifica (tutti i macro settori ATECO)
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che devono seguire un
aggiornamento quinquennale della Formazione Specifica ricevuta.
Obiettivi del corso:
Il corso, valido come aggiornamento per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11,
repertorio atti n. 221/CSR, è finalizzato ad approfondire le tematiche generali della legislazione in materia
di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e alle più recenti modifiche.
Contenuti didattici:
-

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08;
La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni;
La sicurezza negli appalti;
La gestione in sicurezza delle emergenze;
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
Test di apprendimento finale.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e gli
aggiornamenti sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del
SPP in azienda, ma anche su tutti i rischi specifici per attività con qualsiasi classificazione di rischio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 6 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 110,00 + IVA (a persona).
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Preposto per la Sicurezza
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno,
capocantieri etc., e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione
dell'art. 2 Dlgs 81/08.
Obiettivi del corso:
Fornire ai preposti conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e risolvere le
problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità
analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi),
percezione del ruolo di preposto. (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; D.Lgs. 195/03)
Contenuti didattici:
-

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
Incidenti e infortuni mancati.
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri.
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e gli
approfondimenti sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione
del preposto in azienda.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 150,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Preposto per la Sicurezza
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capireparto, capisquadra, capisala, capiturno, capocantieri
etc., e più in generale tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto secondo la definizione dell'art. 2 Dlgs
81/08 e che abbiano necessità di ricevere un aggiornamento adeguato in relazione ai propri compiti in
materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011.
Obiettivi del corso:
Il corso, valido come aggiornamento per preposti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11,
repertorio atti n. 221/CSR, è finalizzato ad approfondire le tematiche generali della legislazione in materia
di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e alle più recenti modifiche.
Contenuti didattici:
-

La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08;
La valutazione dei rischi;
La formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni;
La sicurezza negli appalti;
La gestione delle emergenze;
I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
Metodologia di valutazione dei rischi;
Test di apprendimento finale.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e gli
aggiornamenti sui concetti di prevenzione e protezione, sulla valutazione dei rischi e sull’organizzazione del
preposto in azienda.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 6 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti:
15
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 120,00 + IVA (a persona).
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Guida sicura e responsabile
Il corso di svolgerà presso ISAM – Istituto Sperimentale Auto e Motori sito alla Via Morolense – Km. 2600
Anagni (FR)
Destinatari: Dipendenti di aziende iscritte a Fondoprofessioni che abbiano l’esigenza di perfezionare ed
apprendere le nuove metodologie di guida sicura e responsabile.
Obiettivi del corso:

-

Assistere chi guida facendogli ottenere migliori performance in termini di affidabilità e
sicurezza nella guida e nel trasporto di persone e merci
Sviluppare il concetto di guida difensiva, tesa alla minimizzazione dei rischi e dei danni in
condizioni difficili e a fronte di altri guidatori a rischio
Ridurre i costi sanitari, di riparazione, assicurativi e di fermo macchina conseguenti agli
incidenti ed evitare la perdita di servizi, per ritardate consegne o per perdite di competenze
professionali
Ridurre, attraverso accorgimenti di guida ecocompatibile, i costi derivanti da un eccessivo
consumo di carburante
Diminuire con una guida più responsabile le emissioni nocive e inquinanti.

Contenuti didattici:
Modulo: la guida sicura e responsabile (8 ore)
-

La teoria sulla guida sicura
La misurazione della performance, l’affidabilità e la sicurezza nella guida e dell’autoveicolo
Prevenire l’incidente
Ridurre gli sprechi per il contenimento dei costi e la riduzione di emissioni in atmosfera
Prove pratiche su strada e circuito

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sula guida sicura e responsabile, con l’obiettivo di sviluppare ed allertare sistemi di
attenzione per la prevenzione di incidenti; la parte pratica prevede l’utilizzo dell’autovettura su strada e su
circuito, con un istruttore, con la simulazioni di tutto ciò che si può verificare durante la guida ordinaria e
lavorativa del proprio autoveicolo personale e/o aziendale
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 6
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 550,00 + IVA (a persona).
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Corso di guida sicura con metodo check drive/check on the road
Il corso di svolgerà presso ISAM – Istituto Sperimentale Auto e Motori sito alla Via Morolense – Km. 2600
Anagni (FR)
Destinatari: Dipendenti di aziende iscritte a Fondoprofessioni che abbiano l’esigenza di perfezionare ed
apprendere le nuove metodologie di guida sicura e responsabile, ma il corso si rivolge anche a personale

viaggiante di aziende, autisti di enti pubblici e della p.a., autisti professionali, addetti alla
distribuzione, addetti alla security, guidatori di ambulanze e mezzi speciali, artigiani
Obiettivi del corso:

Questo corso focalizza l’attenzione sulla dimensione “sociale” della guida, in quanto la
prevenzione del rischio – la guida difensiva – comporta lo sviluppo della capacità di prefigurare i
comportamenti propri in relazione con quelli degli altri.
Contenuti didattici:
Modulo: il check drive and on the road (8 ore)

Il metodo Check On The Road si ispira alla metodologia PDCA, tratta dal mondo della formazione,
che prevede i seguenti passaggi e la trattazione dei seguenti contenuti:
• Plan (pianificazione di quanto si vuole evidenziare e fare apprendere);
• Do (fare agire all'allievo i comportamenti di guida da modificare);
• Check(restituire teoricamente all'allievo il comportamento corretto);
• Action (dimostrare praticamente, agendo il comportamento pianificato richiesto). I
partecipanti, divisi in gruppi, grazie ad un sistema di rotazione di moduli, svolgono a turno
tutte le previste attività di pratica e teoria. Questo consente di ridurre al minimo i tempi
morti ed è utile alla sensibilizzazione ed alla fissazione del ricordo della esperienza.
Metodologie formative previste:

La metodologia didattica denominata Check On The Road consente un processo di apprendimento
accelerato, in quanto realizza una stretta interazione tra l’esperienza pratica, l’azione di indirizzo
svolta dall’istruttore affiancante l’allievo, il momento di riflessione e valutazione collettiva,
l’acquisizione di nozioni di teoria. Il metodo utilizzato è quello dell'Action Learning e prevede, per
ogni singolo allievo:
• Una prima azione di check della posizione e della tecnica di guida nel corso di una prima prova
di guida su strada;
• Una seconda fase di erogazione teorica sul "come fare meglio" con commento di una scheda
elaborata dall'istruttore e compilata contestualmente allo svolgimento della prima azione;
• Una terza fase in cui il partecipante effettua una seconda guida di verifica della validità dei
consigli appresi, mettendoli in pratica in prima persona. La parte teorica affrontata in aula
prevede diversi temi: Guida attiva, Guida difensiva, Guida ecocompatibile , Test di propensione
al rischio, Filmati.
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Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 6 per edizione
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 550,00 + IVA (a persona).
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Corso di guida sicura con metodo eco run
Il corso di svolgerà presso ISAM – Istituto Sperimentale Auto e Motori sito alla Via Morolense – Km. 2600
Anagni (FR)
Destinatari: I destinatari del nostro corso di formazione sono personale viaggiante di aziende,

autisti di enti pubblici e della p.a., autisti professionali, addetti alla distribuzione, addetti alla
security, guidatori di ambulanze e mezzi speciali, artigiani e professionisti.
Obiettivi del corso:

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze base sia del funzionamento del sistema carburante /
propulsore / emissione e trattamento dei gas di scarico sia dei principali accorgimenti, nella guida
e nella gestione del veicolo, che consento di minimizzare consumi ed emissioni.
Contenuti didattici:
Modulo: guida sicura con metodo eco run (8 ore)
-

Metodiche da adottare per l’utilizzo della autovettura in maniera ecologica
Come risparmiare carburante e ridurre i costi di manutenzione della autovettura
La riduzione delle emissioni in atmosfera

Metodologie formative previste:

La metodologia didattica adottata è basata sul Check On The Road. Il metodo utilizzato è quello
dell'Action Learning e prevede, per ogni singolo allievo:
• Una prima azione di check della posizione e della tecnica di guida nel corso di una prima
prova di guida su strada;
• Una seconda fase di erogazione teorica sul "come fare meglio" con commento di una
scheda elaborata dall'istruttore e compilata contestualmente allo svolgimento della prima
azione;
Una terza fase in cui il partecipante effettua una seconda guida di verifica della validità dei consigli
appresi, mettendoli in pratica in prima persona. Vi è inoltre la possibilità di rendere più efficace la
comprensione delle correlazioni tra comportamento di guida e consumi/emissioni attraverso
l’eventuale impiego di auto dotate di dispositivi per la misurazione delle varabili condizionanti
consumi ed emissioni quali: velocità istantanea e media, accelerazioni/decelerazioni, consumo di
carburante istantaneo, medio, totale, numero di giri istantaneo e medio, emissioni di CO2
istantanee e totali. L’istruttore può selezionare i dati che ritiene opportuno visualizzare. Il sistema
genera altresì registrazioni visualizzabili in grafici e confrontabili l’una con l’altra, utilizzabili nelle
sessioni d’aula di valutazione.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
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Numero partecipanti previsti: 6
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 550,00 + IVA (a persona).
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Corso di guida sicura con metodo check on the road plus
Il corso di svolgerà presso ISAM – Istituto Sperimentale Auto e Motori sito alla Via Morolense – Km. 2600
Anagni (FR)
Destinatari: I destinatari del nostro corso di formazione sono personale viaggiante di aziende,

autisti di enti pubblici e della p.a., autisti professionali, addetti alla distribuzione, addetti alla
security, guidatori di ambulanze e mezzi speciali, artigiani e professionisti.
Obiettivi del corso:

Questo corso focalizza l’attenzione sulla dimensione “sociale” della guida, in quanto la
prevenzione del rischio – la guida difensiva – comporta lo sviluppo della capacità di prefigurare i
comportamenti propri in relazione con quelli degli altri, ma anche la possibilità di “testarsi” in
situazioni d’emergenza e di controllo vettura.
Contenutididattici:
Modulo: check on the road plus (8 ore)
-

Il controllo delle situazioni di emergenza nel traffico
La gestione delle situazioni critiche su circuito urbano ed extraurbano
Esercitazioni in spazi attrezzati chiusi al traffico

Metodologie formative previste:

La metodologia didattica adottata è basata sul Check On The Road. Il corso prevede che nella
prova pratica ci sia l’alternanza di guida su strada aperta al traffico e sperimentazione diretta della
guida sicura mediante i seguenti esercizi:
• Prove di frenata di emergenza: l’allievo mette in pratica le indicazioni ricevute
dall’istruttore in merito alla corretta utilizzazione del dispositivo ABS - anti-blocking-system
e al controllo della vettura in diverse situazioni di aderenza del fondo
• Prove di controllo dinamico del veicolo: questo tipo di prova viene effettuata in circuito o
lungo un percorso attrezzato appositamente nell’area di esercitazione; l’allievo mette in
pratica le indicazioni ricevute riguardanti il controllo del veicolo in situazioni di
accelerazioni laterali e longitudinali.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 6
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 550,00 + IVA (a persona).
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Gestione delle emergenze
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Il corso è rivolto ai Titolari, RSPP, Dirigenti, preposti, RLS e a tutti gli addetti alle

emergenze delle aziende in cui gli affollamenti possono rappresentare un pericolo.
Obiettivi del corso:

In una situazione di emergenza, le persone possono sentirsi sopraffatti dagli eventi, soprattutto se
non hanno ricevuto una formazione adeguata o non hanno esperienza su come affrontare una
situazione critica. L’obiettivo del corso è fornire degli strumenti e delle conoscenze utili per saper
valutare e affrontare efficacemente le situazioni di emergenza, riconoscendo le potenziali fonti di
rischio che incidono nella percezione e nella reazione delle persone e individuando i migliori
interventi correttivi per agire con consapevolezza e proteggere se stessi e gli altri.
Contenuti didattici:
Modulo: le gestione delle emergenze (4 ore)

Cosa significa emergenza? Oltre la tecnica, analisi degli aspetti cognitivi
La percezione del pericolo: frame, script ed euristiche
Come reagiscono le persone alle situazioni di emergenza: stress, paura, shock, analisi degli
aspetti psicologici ed emotivi legati alle emergenze
Il panico: come gestirlo e contenerlo
Aspetti sociali dell’emergenza: la gestione della folla, i comportamenti irrazionali, le
variabili ambientali
Elementi chiave di una comunicazione efficace: tempestività, semplicità, tonalità emotiva.
Il segnale di pericolo:
Fonte sonora
Messaggi preregistrati
Messaggi in chiaro in tempo reale
La definizione delle procedure del piano di emergenza
Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica, attraverso la quale si analizzeranno analisi di situazioni tipo
e si faranno anche delle dimostrazioni reali.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 175,00 + IVA (a persona).
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HACCP e la sicurezza alimentare per addetti alla manipolazione di alimenti
(base)
Reg. CE 852/2004, D.G. Regione Lazio 825/2009 e D.G. Regione Lazio 282/2002
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende alimentari che si occupino, a qualunque livello, della manipolazione di
alimenti (addetti alla produzione, al confezionamento, alla movimentazione, addetti al magazzino).
Obiettivi del corso:

Fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza alimentare e dell’igiene in
applicazione della normativa europea, Regolamento (CE) 852/04.
Contenuti didattici:
Modulo: la sicurezza alimentare e la manipolazione di alimenti (6 ore)

-

Sistema HACCP (compiti e funzioni)
Importanza del controllo visivo
Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori
Valutazione e controllo delle temperature e del microclima

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica, basata su un approccio fortemente interattivo ed
applicativo su casi ed esempi reali.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 6 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 180,00 + IVA (a persona).
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HACCP e la sicurezza alimentare per addetti alla manipolazione di alimenti
Reg. CE 852/2004 , D.G. Regione Lazio 825/2009 e D.G. Regione Lazio 282/2002
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende alimentari che si occupino, a qualunque livello, della manipolazione di
alimenti (addetti alla produzione, al confezionamento, alla movimentazione, addetti al magazzino).
Obiettivi del corso:

Fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza alimentare e dell’igiene in
applicazione della normativa europea, Regolamento (CE) 852/04.
Contenuti didattici:
Modulo: la sicurezza alimentare e la manipolazione di alimenti (14 ore)

-

Il Regolamento (CE) 852/04: aspetti legislativi, Principi di autocontrollo
Sistema HACCP (compiti e funzioni);
Importanza del controllo visivo;
Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
Valutazione e controllo delle temperature e del microclima;
Argomenti di microbiologia alimentare;
Nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica;
Igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene personale e di Normativa;
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP, con particolare riferimento agli specifici
Manuali di Buone Prassi Igieniche, ove validati
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica, basata su un approccio fortemente interattivo ed
applicativo su casi ed esempi reali.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 14 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 320,00 + IVA (a persona).
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HACCP e la sicurezza alimentare per responsabile della qualità/responsabile di
stabilimento alimentare e/o di produzione
Reg. CE 852/2004, D.G. Regione Lazio 825/2009 e D.G. Regione Lazio 282/2002
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende alimentari che siano titolari delle attività alimentari o per i

responsabili del sistema di autocontrollo alimentare in qualsiasi attività.
Obiettivi del corso:

Assolvere l’obbligo formativo previsto dalle leggi vigenti ed acquisire le competenze necessarie
alla corretta elaborazione, gestione ed applicazione pratica delle procedure di autocontrollo
(HACCP).
Contenuti didattici:
Modulo: la sicurezza alimentare e la manipolazione di alimenti (20 ore)

-

Il Regolamento (CE) 852/04: aspetti legislativi, Principi di autocontrollo
Sistema HACCP (compiti e funzioni);
Importanza del controllo visivo;
Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione;
Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
Valutazione e controllo delle temperature e del microclima;
Argomenti di microbiologia alimentare;
Nozioni di chimica merceologica, di chimica e di fisica;
Igiene delle strutture delle attrezzature, di igiene personale;
Approfondimenti sul quadro normativo;
Gestione delle risorse umane;
Relazione con i vari soggetti coinvolti nel processo alimentare.
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP, con particolare riferimento agli specifici
Manuali di Buone Prassi Igieniche, ove validati
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica, basata su un approccio fortemente interattivo ed
applicativo su casi ed esempi reali.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 20 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 375,00 + IVA (a persona).
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Lavoro in solitudine
Edizioni: 3
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Il corso si rivolge alle categorie di lavoratori che abitualmente svolgono le loro mansioni in
solitario, tipo autotrasportatori, addetti alle portinerie notturne e diurne, tecnici di pronto intervento,
addetti alle pulizie, addetti al controllo del funzionamento di impianti a ciclo continuo, addetti al servizio di
vigilanza ed addetti al telelavoro.
Obiettivi del corso:
Si definisce “lavoro in solitudine” quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, senza una
sorveglianza e senza un’interazione diretta con altre persone.
Da questa definizione di può dedurre che i rischi relativi al lavoro in solitudine sono prevalentemente due:
- Rischio fisico derivante dalla impossibilità di essere soccorsi in caso di infortunio, emergenza o
malore;
- Rischio psicologico e sociale dovuto all’isolamento
La normativa italiana, ad oggi, affronta solo in maniera marginale le problematiche dovute a questa
tipologia di lavoro nonostante esso sia sempre più diffuso in molti settori produttivi.
L’obiettivo del corso è tutelare coloro i quali sono soggetti al lavoro in solitudine, in considerazione che ad
ogni modo non è un lavoro vietato.
Contenuti didattici:
Modulo: lavoro in solitudine (4 ore)
-

Il benessere individuale ed il rischio psicologico
L’accessibilità ai luoghi di lavoro
I fattori ambientali avversi e la gestione delle situazioni critiche
Sviluppo di autonomia decisionale
Esercitazione

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sulla valutazione del rischio psicologico e sulla gestione del lavoro in solitario; durante
la parte pratica sarà simulata una prova pratica di gestione delle emergenze e di esodo.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 12
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 120,00 + IVA (a persona).
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Formazione comportamentale per il miglioramento nel campo della salute e
sicurezza
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende iscritte e fondoprofessioni, professionisti e dipendenti di studi
professionali.
Obiettivi del corso:
L’obiettivo è offrire un punto d’incontro tra legislazione ed impresa, attraverso la sperimentazionedi una
proposta di formazione dedicata al coinvolgimento fattivo del personale nei processi di miglioramento
continuo nel campo della sicurezza sul lavoro. Il D.lgs 81/08, infatti, il corso, insiste in più disposizioni sulla
centralità del PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA, che il datore di lavoro deve
costantemente garantire nello svolgimento delle diverse attività lavorative.

Contenuti didattici:
Modulo: formazione comportamentale (8 ore)
-

Rafforzare la determinazione di ogni singola persona nel partecipare al raggiungimento degli scopi
comuni proteggendo se stesso e gli altri
Guidare le persone nel riconoscere i valori e le emozioni che orientano i loro comportamenti nelle
diverse possibili situazioni
Individuare i benefici individuali e collettivi ottenibili tramite la collaborazione e la protezione
reciproca
Conoscere i principi guida dell’approccio comportamentale alla gestione della sicurezza
Conoscere la “mappa” aziendale e l’insieme di cause e circostanze che la determinano, sapendo
applicare corrispondenti misure di prevenzione, protezione e gestione delle emergenze
Conoscere l’organizzazione della sicurezza aziendale
Saper riconoscere e gestire la concentrazione e le condizioni psico-fisiche al fine di prevenire il
rischio di incidenti

-

Far parte di gruppi di miglioramento, partecipando costruttivamente alle riunioni riguardanti
l’analisi dei problemi e l’elaborazione di proposte di soluzione

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica durante la quale saranno fornite tutte le conoscenze e
nozioni sulla formazione comportamentale a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
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Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 250,00 + IVA (a persona).
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Addetti al primo soccorso– aziende del gruppo A
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende formalmente nominati in qualità di addetti al primo soccorso, rientranti
nel rischio alto, che abbiano necessità di fare la prima formazione di base.
Obiettivi del corso:
Il modulo di primo soccorso per aziende gruppo A assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza
e D.lgs 160/09 e il D.M.M. 388/08 e destinato ai lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso
per le aziende a rischio alto. Il modulo fornisce le nozioni di base delle norme di sicurezza sul posto di
lavoro attraverso l'insegnamento di: come allertare il sistema di primo soccorso, riconoscere un'emergenza
sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore
infortunato, riconoscimento e i limiti d'intervento di primo soccorso, acquisire capacità di intervento
pratico durante primo soccorso
Contenuti didattici:
Modulo primo: Allertare il sistema di soccorso (6 ore)
-

Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.),
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio
raccolta delle informazioni,
previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato
funzioni vitali (polso, pressione, respiro),
stato di coscienza,
ipotermia e ipertermia,
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali:
posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree,
respirazione artificiale,
massaggio cardiaca esterno,
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.
lipotimia, sincope, shock,
edema polmonare acuto,
crisi asmatica,
dolore acuto stenocardico,
reazioni allergiche,
crisi convulsive,
emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.
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-

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Modulo secondo: Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (4 ore)
-

Cenni di anatomia dello scheletro,
Lussazioni, fratture e complicanze,
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale,
Traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Lesioni da freddo e da calore,
Lesioni da corrente elettrica,
Lesioni da agenti chimici,
Intossicazioni,
Ferite lacero contuse,
Emorragie esterne.

Modulo terzo: Acquisire capacità di intervento pratico (6 ore)
-

Acquisire capacità di intervento pratico
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N,
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute,
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta,
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare,
Tecniche di tamponamento emorragico,
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato,
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, simulando, con l’utilizzo del manichino semi automatico, le tecniche di
intervento.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione: Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno
frequentato almeno il 90% delle ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità
dell’apposizione delle firme sul registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio
dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 240,00 + IVA (a persona).
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Addetti al primo soccorso– aziende del gruppo B-C
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: addetti alla gestione delle emergenze primo soccorso che lavorano in Aziende o unità
produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A o Aziende o unità produttive con meno
di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Obiettivi del corso:
Il modulo di primo soccorso per aziende gruppo A assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza
e D.lgs 160/09 e il D.M.M. 388/08 e destinato ai lavoratori dipendenti che sono designati al primo soccorso
per le aziende a rischio medio o basso. Il modulo fornisce le nozioni di base delle norme di sicurezza sul
posto di lavoro attraverso l'insegnamento di: come allertare il sistema di primo soccorso, riconoscere
un'emergenza sanitaria, attuare gli interventi di primo soccorso, accertamento delle condizioni psicofisiche
del lavoratore infortunato, riconoscimento e i limiti d'intervento di primo soccorso, acquisire capacità di
intervento pratico durante primo soccorso.
Contenuti didattici:
MODULO A – 4 ore
Allertare il sistema di soccorso
-

Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato
degli infortunati, ecc.)
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di
emergenza.

Riconoscere un'emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio
o raccolta delle informazioni
o previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
- Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:
o funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
o stato di coscienza
o ipotermia e ipertermia
- Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
- Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
-

Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali:
posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
respirazione artificiale,
massaggio cardiaca esterno
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.
lipotimia, sincope, shock
edema polmonare acuto
-

-
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-

crisi asmatica
dolore acuto stenocardico
reazioni allergiche
crisi convulsive
emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

MODULO B – 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
-

Cenni di anatomia dello scheletro.
Lussazioni, fratture e complicanze.
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
Traumi e lesioni toracico-addominali.

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-

Lesioni da freddo e da calore.
Lesioni da corrente elettrica.
Lesioni da agenti chimici.
Intossicazioni.
Ferite lacero contuse.
Emorragie esterne.

MODULO C – 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
-

Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare.
Tecniche di tamponamento emorragico.
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, simulando, con l’utilizzo del manichino semi automatico, le tecniche di
intervento.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 12 ore
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Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 190,00 + IVA (a persona).
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Corso di aggiornamento Addetti al primo soccorso– aziende del gruppo A
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Addetti al Primo Soccorso di aziende del Gruppo A, che abbiano già svolto il corso base,
secondo la classificazione del D.M. 388/03.
Obiettivi del corso:
Il corso di Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso è rivolto ai lavoratori incaricati di tale funzione in
aziende o sedi operative appartenenti al Gruppo A, secondo la classificazione del D.M. 388/03, ed è
regolamentato dagli articoli 37 e 45 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
Contenuti didattici:
-

principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
principali tecniche di tamponamento emorragico;
principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento emorragico;
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di primo soccorso in caso di
esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, simulando, con l’utilizzo del manichino semi automatico, le tecniche di
intervento.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 6 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.

41

Costo:
€ 130,00 + IVA (a persona).
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Corso di aggiornamento Addetti al primo soccorso– aziende del gruppo B-C
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Addetti al Primo Soccorso in aziende del gruppo B e C (secondo la classificazione del D.M.
388/03, art. 1) comma 1), designati dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 18 comma 1 lettera b) e 43
comma 1 lettera b) del Testo Unico.
Obiettivi del corso:
Il corso di Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso è rivolto ai lavoratori incaricati di tale funzione in
aziende o sedi operative appartenenti al Gruppo B-C, secondo la classificazione del D.M. 388/03, ed è
regolamentato dagli articoli 37 e 45 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03.
Contenuti didattici:
-

principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute;
principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
principali tecniche di tamponamento emorragico;
principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, simulando, con l’utilizzo del manichino semi automatico, le tecniche di
intervento.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 100,00 + IVA (a persona).
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Formazione per dirigenti
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dirigenti di azienda, che in ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dall’accordo Stato
Regioni del dicembre 2011, debbano ancora effettuare la formazione particolare prevista per loro, in
relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Obiettivi del corso:
1.
2.
3.
4.
5.

Fare acquisire le giuste competenze giuridiche in merito al nuovo quadro normativo di riferimento
Trasferire competenze circa l’organizzazione della sicurezza in azienda
Trasferire abilità circa la corretta valutazione dei rischi
Fare acquisire abilità relazionali
Elevare il loro livello di empowerment sulla safety aziendale

Contenuti didattici:
Modulo primo: il sistema giuridico normativo (4 ore)
-

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.lgs. 81/2008: compiti, obblighi e
responsabilità e tutela assicurativa
Delega di funzioni
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche
prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n. 23/2001 e s.m.i.

Modulo secondo: gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore)
-

Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 30,
D.Lgs n.81/08)
Gestione della documentazione tecnico amministrativa
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in
ordine dell’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art.18 del D.Lgs n. 81/08
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio prevenzione e protezione

Modulo terzo: individuazione a valutazione dei rischi (4 ore)
-

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
Il rischio da stress lavoro-correlato
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
Le misure tecniche, organizzative, e procedurali di prevenzione e protezione in base a fattori di
rischio
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-

La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori dei preposti
I dispositivi di protezione individuale
La sorveglianza sanitaria

Modulo quarto: comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore)
-

Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di
conoscenza delle realtà aziendali
Tecniche di comunicazione
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Natura funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 350,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento formazione dirigenti per la sicurezza
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Dirigenti di azienda, che in ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del
dicembre 2011, debbano svolgere il corso di aggiornamento per approfondire le tematiche della
responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D. Lgs. 231/01 e della valutazione dei rischi.
Obiettivi del corso:
Aggiornamento delle competenze e delle conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro tenuto conto della
peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito e dalla regolamentazione legale vigente.
Contenuti didattici:
-

Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa.
La "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica" ex D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i.
Il sistema istituzionale della prevenzione.
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità.
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.
La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.
La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie).
Modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 6 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 160,00 + IVA (a persona).
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Addetti antincendio - Rischio basso
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, rientranti nel rischio basso, che siano stati formalmente nominati in
qualità di addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Obiettivi del corso:
Fornire competenze specifiche sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso l’acquisizione di
nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: l’incendio e la prevenzione incendio (2 ore)
-

Principi sulla combustione e l’incendio
Prodotti della combustione
Le sostanze estinguenti
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazione di esercizio
Rischi alle persona in caso di incendio
Misure comportamentali

Modulo secondo: la protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (2 ore)
-

Le principali misure di prevenzione antincendio
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi
Istruzioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento (estintori antincendio)

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le nozioni
sull’utilizzo dei mezzi di spegnimento e dei cenni sull’utilizzo dei principali DPI antincendio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione: Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno
frequentato almeno il 90% delle ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità
dell’apposizione delle firme sul registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio
dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 120,00 + IVA (a persona).
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Addetti antincendio - Rischio medio
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari: Dipendenti di aziende, rientranti nel rischio medio, che siano stati formalmente nominati in
qualità di addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessario, in tutte le attività
lavorative, formare i dipendenti sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso
l’acquisizione di nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo
intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: l’incendio e la prevenzione incendio (2 ore)
-

Principi sulla combustione e l’incendio
Prodotti della combustione
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause d’incendio in relazione all’ambiente di lavoro
Rischi alle persone in caso d’incendio
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi Antincendio

Modulo secondo: la protezione antincendio (2 ore)
-

Le principali misure di protezione antincendio;
La protezione passiva
Vie d’esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza

Modulo terzo: procedure da adottare in caso di incendio (1 ore)
-

Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso d’allarme
Modalità d’evacuazione
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative
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Modulo quarto: esercitazioni pratiche di spegnimento (3 ore)
-

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, auto protettori ecc.)
Esercitazione sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale:
o Estintori d’incendio;
o Coperta ignifuga
o Idranti e naspi
o Maschere
o Auto protettore

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sull’utilizzo dei mezzi di spegnimento ed in merito ai principali DPI antincendio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 170,00 + IVA (a persona).
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Addetti antincendio - Rischio elevato
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari: Dipendenti di aziende, che rientrino nel rischio elevato, che siano stati formalmente nominati
in qualità di addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessario, in tutte le attività
lavorative, formare i dipendenti sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso
l’acquisizione di nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo
intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: l’incendio e la prevenzione incendio (4 ore)
-

Principi sulla combustione e l’incendio
Prodotti della combustione
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause d’incendio in relazione all’ambiente di lavoro
Rischi alle persone in caso d’incendio
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi Antincendio

Modulo secondo: la protezione antincendio (4 ore)
-

Le principali misure di protezione antincendio;
La protezione passiva
Vie d’esodo, compartimentazioni, distanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza

Modulo terzo: procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
-

Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso d’allarme
Modalità d’evacuazione
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative
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Modulo quarto: esercitazioni pratiche di spegnimento (4 ore)
-

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
Presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, auto protettori ecc.)
Esercitazione sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale:
o Estintori d’incendio;
o Coperta ignifuga
o Idranti e naspi
o Maschere
o Auto protettore

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, in merito all’utilizzo dei principali DPI antincendio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione e
sarà rilasciato un attestato di idoneità tecnica agli allievi che avranno superato l’esame con i Vigili del
Fuoco.
Costo:
€ 300,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Addetti antincendio - Rischio basso
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari:Dipendenti di aziende, che rientrino nel rischio basso, che siano stati formalmente nominati in
qualità di addetti alle emergenze e/o primo soccorso e che abbiano già frequentato il corso di base e che
necessitino solo dell’aggiornamento.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessario in tutte le attività
lavorative formare i dipendenti sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso
l’acquisizione di nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo
intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: esercitazioni pratiche (2 ore)
-

Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili (effettuata avvalendosi di sussidi audovisivi o tramite
dimostrazione pratica)

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo pratica, così come previsto dalla circolare dei VV.FF., per cui
saranno svolte delle esercitazioni, in merito all’utilizzo dei principali DPI antincendio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 2 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 80,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Addetti antincendio - Rischio medio
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari:Dipendenti di aziende, che rientrino nel rischio basso e medio, che siano stati formalmente
nominati in qualità di addetti alle emergenze e/o primo soccorso e che abbiano già frequentato il corso di
base e che necessitino solo dell’aggiornamento.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessario in tutte le attività
lavorative formare i dipendenti sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso
l’acquisizione di nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo
intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: l’incendio e la prevenzione incendio (2 ore)
-

Principi sulla combustione e l’incendio
Prodotti della combustione
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause d’incendio
Rischi alle persone in caso d’incendio
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi

Modulo secondo: la protezione antincendio (1 ore)
-

Le principali misure di protezione antincendio;
Vie d’esodo
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di sicurezza

Modulo terzo: procedure da adottare in caso di incendio (1 ore)
-

Procedure da adottare quando si scopre un incendio
Procedure da adottare in caso d’allarme
Modalità d’evacuazione
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso
Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili

Modulo quarto: esercitazioni pratiche di spegnimento (1 ore)
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-

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
Esercitazione sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale:
o Estintori d’incendio;
o Coperta ignifuga
o Idranti e naspi
o Maschere
o Auto protettore

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, in merito all’utilizzo dei principali DPI antincendio.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 5 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 120,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Addetti antincendio - Rischio elevato
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari: Dipendenti di aziende, che rientrino nel rischio alto, che siano stati formalmente nominati in
qualità di addetti alle emergenze e/o primo soccorso e che abbiano già frequentato il corso di base e che
necessitino solo dell’aggiornamento.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessario in tutte le attività
lavorative formare i dipendenti sui rischi e sulle modalità di intervento in caso di incendio, attraverso
l’acquisizione di nozioni tecniche e di abilità pratiche sull’uso delle apparecchiature antincendio sul primo
intervento.
Contenuti didattici:
Modulo primo: l’incendio e la prevenzione incendio (2 ore)
-

Principi sulla combustione e l’incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause d’incendio
Rischi alle persone in caso d’incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Modulo secondo: la protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
-

Le principali misure di protezione contro gli incendi
Vie d’esodo
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
Procedure per l’evacuazione
Rapporti con i vigili del fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di sicurezza

Modulo quarto: esercitazioni pratiche di spegnimento (3 ore)
-

Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà teorico/pratica; durante la parte teorica saranno fornite tutte le
conoscenze e nozioni sui traumi e le varie patologie ed il loro modo di manifestarsi, durante la parte pratica
saranno svolte delle esercitazioni, in merito all’utilizzo dei principali DPI antincendio.
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Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 170,00 + IVA (a persona).
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende, che siano stati eletti in qualità di RLS.
Obiettivi del corso:
Il Dlgs 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei lavoratore per la sicurezza in un’ottica di
collaborazione con il Datore di lavoro per la formulazione e l’attuazione delle misure di prevenzione.
Secondo quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 37 del Dlgs 81/08 e dal D.M. 16/01/97 l’RLS deve
effettuare un corso di formazione che gli consenta di acquisire delle conoscenze fondamentali per
l’esercizio della funzione.
Contenuti didattici:
Modulo primo: il quadro normativo di riferimento ed ruolo dell’RLS (8 ore)
Il sistema normativo per la gestione della sicurezza
-

Principi costituzionali e civilistici
Le principali norme penalistiche e civili
Il nuovo Testo Unico per la sicurezza
Sistema sanzionatorio e cenni sugli organi di vigilanza e di controllo

Compiti e responsabilità delle figure aziendali
-

Il datore di lavoro, il dirigente, il preposto , il lavoratore
La responsabilità dei progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori
I consulenti ausiliari del DDL: RSPP e ASPP, il medico competente, RLS

Ruolo degli RLS
-

La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Le
attribuzioni del RLS
Il ruolo propositivo – partecipativo
La figura del RLS: come viene eletto o designato; le sue funzioni
Gli organismi paritetici

Modulo secondo: i rischi lavorativi (8 ore)
I Rischi lavorativi
-

Concetto di pericolo, di rischio, di danno e di probabilità: aspetti normativi
Rischio in ambiente lavorativo e rischio esterno, le matrici di valutazione del danno e della
probabilità, il calcolo del rischio
Attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuali, la segnaletica di sicurezza
Il documento di programmazione della prevenzione e programmazione degli interventi
I rischi derivanti dall’uso di agenti: chimici, biologici, cancerogeni e mutageni
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-

Rischio fisico: la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, il rischio elettrico, il rischio
meccanico, il rumore; le vibrazioni; le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; il rischio Atex
Cenni sui rischi derivanti da fattori psicosociali e sui rischi ergonomici
I rischi “interferenziali”, derivanti dalla presenza di ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi in
azienda
Approfondimento sui rischi specifici in base alle esigenze dei partecipanti

Modulo terzo: la valutazione dei rischi e la comunicazione (8 ore)
Analisi e valutazione dei Rischi
-

Il processo della valutazione del rischio (i principi di base, le metodologie, esempi)
Analisi e valutazione dei rischi derivanti dall’utilizzo di ambienti, macchine, impianti ed
attrezzature)
Analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento di mansioni lavorative; metodologia di
analisi
Risultati della valutazione dei rischi e definizione delle misure preventive
La programmazione dei provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali
Il documento di valutazione dei rischi

I principi e le tecniche di comunicazione in azienda
-

Gli stili nei rapporti interindividuali: area di autorità del responsabile, area di discrezionalità dei
collaboratori, teoria della comunicazione, collaborazione e competizione, le relazioni sindacali
Informazione, addestramento, riunioni di gruppo (riunione periodica), formazione e lavori di
gruppo, la comunicazione dell’emergenza.

Modulo quarto: la prevenzione dei rischi (8 ore)
La prevenzione incendi
-

Quadro normativo della prevenzione incendi, il fuoco (prevenzione e protezione), mezzi di
protezione (estintori, idranti, ecc)
La valutazione del rischio incendio

Gestione delle emergenze
-

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione Aziendale
Le esercitazioni di Emergenza Simulata da effettuare periodicamente
La formazione del personale e le procedure di sicurezza

La sorveglianza sanitaria
-

le attribuzioni ed i compiti del Medico Competente;
l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute;
il monitoraggio e la sorveglianza periodica.
Organizzazione del Pronto soccorso aziendale
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Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 32 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 400,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziende con
meno di 50 lavoratori)
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari: Dipendenti di aziende sotto i 50 lavoratori, che siano stati eletti in qualità di RLS e che abbiano
già svolto il corso base e necessitino solo di aggiornamento.
Obiettivi del corso:
Il Dlgs 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei lavoratore per la sicurezza in un’ottica di
collaborazione con il Datore di lavoro per la formulazione e l’attuazione delle misure di prevenzione. Per i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è previsto dall'art. 37 comma 11 del d.lgs. 81/2008 l'obbligo
di frequentare un corso di aggiornamento annuale. La normativa prevede che per tutte le aziende sotto i 50
lavoratori sia svolto un corso aggiornamento RLS 4 ore ogni anno.
Contenuti didattici:
-

-

principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs.
81/08;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità;
definizione e individuazione dei fattori di rischio relativi alle specifiche problematiche del lavoro
d'ufficio e di redazione con una particolare attenzione alle attività a video terminale, rischi di
natura elettrica e da utilizzo apparecchiature elettroniche, microclima, polveri, stress lavoro
correlato;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 4 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
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Costo:
€ 75,00 + IVA (a persona).
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Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (aziende con più
di 50 lavoratori)
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:Dipendenti di aziende con più di 50 lavoratori, che siano stati eletti in qualità di RLS e che
abbiano già svolto il corso base e necessitino solo di aggiornamento.
Obiettivi del corso:
Il Dlgs 81/08 prevede la figura del Rappresentante dei lavoratore per la sicurezza in un’ottica di
collaborazione con il Datore di lavoro per la formulazione e l’attuazione delle misure di prevenzione. Per i
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, è previsto dall'art. 37 comma 11 del d.lgs. 81/2008 l'obbligo
di frequentare un corso di aggiornamento annuale. La normativa prevede che per tutte le aziende sopra i
50 lavoratori sia svolto un corso aggiornamento RLS 8 ore ogni anno.
Contenuti didattici:
Modulo primo: La prevenzione con il D. Lgs. 81/08 e la valutazione dei rischi
-

organizzazione di un sistema di prevenzione aziendale
Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi
La valutazione dei rischi
Interventi di miglioramento
Vigilanza e controllo

Modulo secondo: normativa e sistema aziendale
-

Il sistema legislativo e le normative di riferimento
Direttive europee e recepimento nelle legislazione italiana
Obbligatorietà dell’aggiornamento
Novità introdotte dal decreto correttivo 3 Agosto 2009 n. 106
I soggetti del sistema della sicurezza (Compiti, obblighi e responsabilità)

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 150,00 + IVA (a persona).
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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per Datore di Lavoro
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Datore di lavoro che debba obbligatoriamente organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP)
all’interno della azienda o unità produttiva propria, o persone esterne incaricate per l’assolvimento di tale
compito.
Obiettivi del corso:
Il Corso è mirato a fornire e/o a perfezionare le conoscenze del datore di lavoro in materia di sicurezza sul
lavoro affinché possa svolgere la funzione di RSPP nella propria Azienda.
Contenuti didattici:
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico
1. Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori.
2. Responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa.
3. La «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i..
4. Sistema istituzionale della prevenzione.
5. I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità.
6. Il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
1. Criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi.
2. La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi.
3. La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori.
4. Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie).
5. I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
6. Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
7. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.
8. La gestione della documentazione tecnico amministrativa.
9. L'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
1. I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
2. Il rischio da stress lavoro-correlato.
3. I rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.
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4. I dispositivi di protezione individuale.
5. La sorveglianza sanitaria.
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
1. L'informazione, la formazione e l'addestramento.
2. Le tecniche di comunicazione.
3. Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda.
4. La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
5. Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 - 32 - 48 ore di formazione a seconda della categoria di rischio aziendale.
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
RSPP Datore Lavoro rischio basso (16 ore) 300 Euro + IVA (a persona)
RSPP Datore Lavoro rischio medio (32 ore) 600 Euro + IVA (a persona)
RSPP Datore Lavoro rischio alto (48 ore) 900 Euro + IVA (a persona)
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Addestramento DPI di terza categoria
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Lavoratori che devono effettuare lavorazioni in quota tecnicamente complesse, soggette a rischio di caduta
dall’alto, e che devono utilizzare per la protezione contro le cadute dall’alto una serie di DPI di
posizionamento sul lavoro, di trattenuta e anticaduta. L’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 impone l’obbligo di
formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di 3a categoria, compresi i dispositivi di
arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
Obiettivi del corso:
Fornire ai lavoratori conoscenze specifiche sulle tipologie di DPI anticaduta di terza categoria;
sulll'individuazione dei sistemi anticaduta più corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da
svolgere; sulla normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per il corretto
uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche e la manutenzione degli stessi.
Contenuti didattici:
Modulo Teorico
-

Normativa di riferimento D.Lgs 81/08 e smi
Protezione individuale e DPI Il rischio di caduta dall’alto e i pericoli generati dal non utilizzo e
dall’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria)in modalità non corrette
Adeguatezza e caratteristiche dei DPI per la protezione dalle cadute dall’alto
Verifiche da effettuare prima, durante e dopo l’utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°
categoria); Obbligo dei lavoratori nell’uso di DPI e Importanza nella lettura del manuale di uso e
manutenzione delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria)
Posizionamento, trattenuta ed anticaduta
Il punto di ancoraggio e i sistemi di ancoraggio
Uso e limitazioni
Tirate d’aria nei sistemi anticaduta e fattore caduta
Cenni sull’arresto in sicurezza della caduta dall’alto.

Modulo Pratico
-

Prova pratica di indossamento ed utilizzo delle cinture anticaduta (dpi di 3°categoria)
Utilizzo assorbitore d’energia
Utilizzo scale SOL
Posizionamento sul lavoro Utilizzo linee vita temporanee

Metodologie formative previste: La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la
formula tradizionale della lezione frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
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Durata complessiva del corso: 8 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
Euro 200 + iva (a persona)
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PES/PAV
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Personale tecnico, Installatori elettrici, Responsabili tecnici, Responsabili di impianti, Preposti, lavoratori
che operano sugli impianti elettrici, reparti interni delle imprese con attività nel campo della manutenzione
e dell’installazione elettrica di macchine ed impianti, appaltatori di lavori elettrici.
Obiettivi del corso:
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per
esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione
secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.
Contenuti didattici:
Modulo 1
-

Aspetti giuridici della quantificazione del rischio
Articoli 82, 83 e Allegato IX del Dlgs 81/08
Elementi di impiantistica di base per la prevenzione dal rischio elettrico
Sistemi di distribuzione e tipologie di intervento
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano; elettrocuzione, arco elettrico
Procedura di sicurezza per interventi sotto tensione in BT
Tipologie di lavori sotto tensione
Distanza limite e zona prossima
Vestiario e DPI
Procedura di sicurezza per interventi fuori tensione in BT
Sezionamento, inaccessibilità e cartellonistica
Messa in sicurezza delle parti attive
Apposizione di barriere e protezioni
Verifica dell’assenza di tensione

Modulo 2
-

Descrizione dei DPI, verifica e manutenzione
Elementi di primo soccorso
Pianificazione dei lavori elettrici in sicurezza (responsabile di impianto e preposto ai lavori)
Il responsabile di Impianto
Il preposto ai lavori
Il piano di lavoro e la modulistica di comunicazione

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
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Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
Euro 300 + iva (a persona)
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Addetto Movimento Terra
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari:
Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne
Obiettivi del corso:
Secondo gli art. 37 e 73 comma 5, Allegati V e VI del D. Lgs. n. 81/08 e smi e dell’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012, Allegato IX, il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative
adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi.
Contenuti didattici:
Modulo giuridico
-

Normativa generale
Normativa di riferimento attrezzature di lavoro
Responsabilità dell’operatore

Modulo tecnico
Categorie di attrezzature
-

-

-

-

I vari tipi di macchine movimento terra e descrizione delle caratteristiche generali e specifiche, con
particolare riferimento a escavatori, caricatori, terne e autoribaltabili a cingoli.
Componenti strutturali
Struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura,
circuiti dì comando, impianto idraulico, impianto elettrico (ciascuna componente riferita alle
attrezzature oggetto del corso).
Dispositivi dì comando e di sicurezza
Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione. Visibilità dell'attrezzatura e identificazione delle zone cieche, sistemi di
accesso.
Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
Controlli visivi e funzionali ad inizio ciclo di lavoro.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nel ciclo base delle attrezzature (rischio di
capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con organi in movimento e
con superfici calde, rischi dovuti alla mobilità, ecc). Avviamento, spostamento, azionamenti,
manovre, operazioni con le principali attrezzature di lavoro. Precauzioni da adottare
sull'organizzazione dell'area di scavo o lavoro.
Protezione nei confronti degli agenti fisici
Rumore, vibrazioni al corpo intero ed al sistema mano-braccio.
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Modulo pratico
Individuazione dei componenti strutturali
-

-

-

Struttura portante, organi di trasmissione, organi di propulsione, organi di direzione e frenatura,
dispositivi di accoppiamento e azionamento delle macchine operatrici.
Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza
Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di
sicurezza e loro funzione, conoscenza dei pattern di comando.
Controlli pre-utilizzo
Controlli visivi e funzionali delle macchine, dei dispositivi di comando e di sicurezza.
Pianificazione delle operazioni di campo, scavo e caricamento
Pendenze, accesso, ostacoli sul percorso, tipologia e condizioni del fondo e del terreno,
sbancamento, livellamento, scavo, scavo offset, spostamento in pendenza a vuoto ed a carico
nominale. Operazioni di movimentazione e sollevamento carichi, manovra di agganci rapidi per
attrezzi.
Esercitazioni di pratiche operative
Uso di escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne. Esercitazioni:
o esecuzione di manovre di scavo e riempimento;
o accoppiamento attrezzature in piano e non;
o manovre di livellamento;
o operazioni di movimentazione carichi pesanti e di precisione;
o uso con forche o pinza;
o aggancio di attrezzature speciali (martello demolitore, pinza idraulica, ecc.) e loro impiego;
o manovre di caricamento.
Messa a riposo e trasporto degli escavatori idraulici, dei caricatori frontali e delle terne
Parcheggio e rimessaggio (ricovero) in area idonea, precauzioni contro l'utilizzo non autorizzato.
Salita sul carrellone di trasporto. Individuazione dei punti di aggancio per sollevamento.

Metodologie formative previste:
Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive,
che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo. La visione e utilizzo e la
prova degli escavatori idraulici, caricatori frontali, terne aiuteranno il partecipante nella prova pratica
finale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 16 ore
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
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Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
Euro 300 + iva (a persona)
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Operatori che operano in ambienti confinati
Il corso di svolgerà presso il Centro Gestione Sicurezza FUTURA sito in Viale Cambridge (presso il Servizio di
Prevenzione e Protezione dell’Università di Tor Vergata) - Roma
Destinatari:
Aziende, singoli professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati o sospetti di
inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti, Datori di lavoro, Preposti, Lavoratori,
RSPP e ASPP.
Obiettivi del corso:
In ottemperanza al Dlgs. 81/08 e a quanto previsto dal DM 10/03/98 si rende necessaria la “la valutazione
dei rischi” che riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoro
esposti a rischi particolari, tra essi quelli che operano negli ambienti confinati.
Contenuti didattici:
Modulo Formazione Generale
-

normativa generale (dlgs. 81/08, norme tecniche e linee guida)
normativa specifica (DPR 177/2011)
definizione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato
pericoli per la salute e la sicurezza legati allo spazio confinato
caratteristiche e tipologie di ambienti confinati
conoscere e saper individuare i fattori di rischio in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
conoscere, saper individuare ed elaborare le misure di prevenzione e protezione specifiche
ruoli, responsabilità ed obblighi dei soggetti coinvolti

Modulo Formazione Specifica
-

pianificazione e gestione delle attività in ambienti confinati ed individuazione delle misure
tecniche/organizzative di prevenzione e protezione
DPI da utilizzare negli ambienti
procedure e misure di sicurezza da attuare prima di accedere e durante il lavoro all’interno di un
ambiente sospetto di inquinamento o confinato
analisi di alcuni incidenti ed infortuni legati agli spazi confinati
manovre di recupero con imbragature, simulazione di salvataggio

Metodologie formative previste:
La metodologia formativa prevista sarà solo teorica e sarà utilizzata la formula tradizionale della lezione
frontale.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 8 ore
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Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
Euro 180 + iva (a persona)
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AREA COMUNICAZIONE E SOFT SKILLS

La gestione dei collaboratori
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Il corso è rivolto a responsabili di processo e di funzione, responsabili delle risorse umane, management
aziendale, che hanno il compito di coordinare, gestire, motivare, sensibilizzare ed organizzare collaboratori
e gruppi di lavoro.
Obiettivi del corso:
Il primo obiettivo perseguito è la gestione e la motivazione dei collaboratori in modo efficace e finalizzata
ad eliminare l’insorgenza di potenziali conflitti.
Inoltre il corso si prefigge anche di:
•
•
•
•

ottenere il massimo possibile da ogni collaboratore;
aumentare il livello di leadership nella conduzione del proprio team;
elevare il livello di empowerment;
affrontare al meglio le criticità che si presentano nella gestione dei collaboratori e
svilupparne le potenzialità.

Contenuti didattici:
Modulo primo: la motivazione dei collaboratori (8 ore)
-

i meccanismi che presidiamo la motivazione di un individuo;
la motivazione dell’individuo all’interno dell’azienda;
il manager motivante: come suscitare energia ed impegno nei collaboratori;
autodiagnosi del proprio stile di gestione.

Modulo secondo: la leadership (8 ore)
-

la leadership situazionale: come adattare il proprio approccio;
come assegnare e comunicare gli obiettivi al team;
analizzare l’importanza di equilibrare i bisogni del compito, del gruppo e
dell’individuo;
la gestione efficace di ogni singolo collaboratore e del team di lavoro;
comunicare efficacemente con i propri collaboratori;
la valutazione delle prestazioni e delle potenzialità del collaboratore;
la gestione efficace del colloquio di valutazione;
i riconoscimenti positivi e le critiche costruttive: come e quando utilizzarli.

Modulo terzo: il piano personale di miglioramento (8 ore)
-

costruire un piano d’azione concreto per lavorare sulle proprie aree di
miglioramento individuate durante il corso di formazione: cosa voglio continuare a
fare? Cosa voglio evitare? Cosa voglio iniziare a fare?
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Metodologie formative previste:
CMB Consulting S.r.l. si avvale di una metodologia di formazione interattiva e dinamicabasata
su casi pratici tratti dalle specifiche realtà aziendali, è in grado di assicurare il cambiamento dei
comportamenti di lavoro.Sarà un esercizio molto utile adattare le regole base ad ogni realtà personale ed
aziendale, andando ad inserirsi sui comportamenti che ciascuno adotta. Lo stile di animazione è
vivace e partecipativo con molti esercizi pratici e tecniche facili da usare
immediatamente.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 24
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 400,00 + IVA (a persona).
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Non-Technical skill per la prevenzione efficace
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutto il personale che occupa un posto in prima linea, sia verso il cliente finale, sia verso
utenza di qualunque tipologia, per cui è indispensabile sviluppare capacità cognitive, sociali e personali,
assolutamente complementari a quelle tecniche, in modo da poter riconoscere, in maniera efficace ed in
tempi brevi, le eventuali situazioni ed emergenze critiche da gestire e far fronte all'ampia varietà di
situazioni e problematiche che si presentano, promuovendo il funzionamento delle prassi e procedure
mediante azioni personali e di gruppo.
Obiettivi del corso:
Il percorso formativo illustra le sette categorie di base di competenze non tecniche e ne identifica le
modalità di apprendimento, con un approccio rigoroso ma pragmatico. Si rifletterà sui comportamenti
individuali all'interno del gruppo, sulle situazioni routinarie o straordinarie che possono verificarsi,
ridefinendo il modello di professionalità verso una linea di pensiero così definita: i problemi possono essere
eliminati, mitigati o minimizzati, ma in ogni caso vanno individuati, gestiti e prevenuti. Alla fine del corso i
beneficiari della formazione avranno acquisito competenze tali da:
-

gestire e controllare le performance di gruppo
migliorare le proprie performance individuali
trarre maggiore soddisfazione da comportamenti di prevenzione efficaci

Contenuti didattici:
Modulo primo: La consapevolezza situazionale e l’assunzione di responsabilità (8 ore)
-

I tre gradi: raccolta, interpretazione ed anticipazione
La presa di decisione in situazioni incerte: il modello bifasico (valutazione e selezione)

Modulo secondo: la comunicazione ed il lavoro di gruppo (8 ore)
-

La comunicazione come strumento per superare le barriere
Il lavoro di gruppo per produrre coordinamento
La leadership nei contesti relazionali complessi

Modulo terzo: i comportamenti organizzativi efficaci (8 ore)
-

La resilienza come fattore critico di successo per il benessere organizzativo
I quattro DPI antistress
Le strategie per superare la fatica mentale
Tipo di riposo: fisico, cognitivo e mentale
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Metodologie formative previste:
La metodologia didattica sarà teorico/pratica; le lezioni teoriche saranno condotte secondo l’articolazione
didattica classica della lezione frontale, con utilizzo di video proiettore e lavagna a fogli mobili; la parte
pratica prevede l’applicazione pratica della tecnica con esercizio in sotto gruppi, momenti di gioco
analogico collaborativo e roleplaying.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 24
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 400,00 + IVA (a persona).
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La Leadership
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
La leadership di un manager si traduce nella capacità di condurre i collaboratori in modo chiaro e deciso,
focalizzandoli al raggiungimento dei risultati di cui è responsabile. Essere leader significa andare oltre il
concetto di potere formale e instaurare un clima positivo e di fiducia reciproca, significa creare
committment e diventare un punto di riferimento costante per i propri collaboratori. Il corso fornisce gli
strumenti per identificare e sviluppare il proprio stile di leadership e gestire al meglio il proprio team. Il
corso è rivolto a responsabili di processo e di funzione, responsabili delle risorse umane, management
aziendale, nuovi manager e manager con la responsabilità di un gruppo di collaboratori.
Obiettivi del corso:
-

Osservare e riconoscere i principali fenomeni della dinamica di team
Comprendere come emerge un leader
Capire i bisogni del gruppo e come il leader possa soddisfarli
Esplorare i diversi ruoli del leader: stratega, agente di cambiamento, coach, manager,
comunicatore, membro di un team
Sviluppare il proprio stile di leadership per massimizzare l’impatto sul team e sui singoli
collaboratori

Contenuti didattici:
Modulo primo: da manager a leader (5 ore)
-

Dall'autorità gerarchico-organizzativa all'autorevolezza dei comportamenti
Analisi del proprio stile di gestione del team
Costruire la propria leadership nel quotidiano

Modulo secondo: scegliere il proprio stile di leadership (5 ore)
-

Leadership accentrata sul manager e distribuita nel team
Binomio polarizzazione/diffusione
Legittimazione sul compito e sulla relazione
Comportamenti direttivi e comportamenti di sostegno al team

Modulo terzo: leadership nel contesto aziendale (5 ore)
-

-

Leadership e cultura aziendale:
- influenza sui modelli di leadership applicati
- come integrarsi ed integrare i propri collaboratori
Rapporto tra la propria leadership ed il clima aziendale
Elementi e qualità del clima aziendale

Modulo quarto: principi del management situazionale (5 ore)
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-

-

-

Principali comportamenti direttivi:
- fissare e monitorare gli obiettivi
- fissare le timeline
- delegare compiti e responsabilità
Principali comportamenti di sostegno:
- ascoltare
- lodare e incoraggiare
- facilitare una risoluzione autonoma dei problemi
Accertarsi che aspettative ed obiettivi siano chiari
Osservare e controllare le prestazioni

Modulo quinto: creare committment (5 ore)
-

Ruolo della comunicazione nella costruzione del proprio consenso
Colloquio: fasi da seguire, elementi da rispettare
- colloquio motivazionale
- colloquio di feed back negativo

Modulo sesto: sviluppo continuo della proprio leadership (5 ore)
-

Guidare attraverso l'esempio
Pianificare i successi per mantenere l'impegno
Migliorare la propria immagine e quella del proprio team

Metodologie formative previste:
La metodologia didattica sarà teorico/pratica; le lezioni teoriche saranno condotte secondo l’articolazione
didattica classica della lezione frontale, con utilizzo di video proiettore e lavagna a fogli mobili; la parte
pratica prevede lo svolgimento delle seguenti esercitazioni:
-

Autodiagnosi sugli stili di leadership
Confronto di gruppo sulle pratiche adottate nell'ambito della propria leadership
Motivazione dei collaboratori
Definizione degli elementi per un affiancamento efficace
Simulazione di colloqui manageriali
Strumenti operativi per orientare il gruppo allo spirito di servizio
Elaborazione di una definizione di "leadership attraverso l'esempio"
Elaborazione di un piano d’azione per il miglioramento personale

Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 30
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
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Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 400,00 + IVA (a persona).
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AREA CONTABILITA’ E FINANZA

Analisi dei costi e controllo di gestione
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Il corso è rivolto a tutte le persone che già si occupano di amministrazione, finanza e controllo, ma
intendono approfondire e aggiornare le proprie abilità professionali. Infatti, i partecipanti acquisiranno gli
strumenti per interpretare i fenomeni aziendali al fine di favorire la coerenza tra le scelte di governo,
l’organizzazione e i risultati finali.
Obiettivi del corso:
La prima parte dell'azione formativa sulla contabilità ed il bilancio è strutturata di modo tale da raggiungere
l’obiettivo secondo cui in brevissimo tempo i destinatari saranno da subito autonomi nella gestione dei
processi contabili e nella formulazione e redazione del bilancio di esercizio. La seconda parte dell'azione
formativa invece entrerà più nello specifico dei principi contabili, nell'analisi dei costi, ma soprattutto nel
controllo di gestione. L'azione è finalizzata a consolidare prima le competenze di base della contabilità
generale e poi a creare la conoscenza tecnico specialistica della contabilità analitica.Alla fine del corso i
partecipanti avranno acquisito: un metodo di lavoro immediatamente spendibile nel mondo aziendale che
permette di effettuare in modo corretto e puntuale l’elaborazione delle paghe e di svolgere con sicurezza e
competenza la propria professione; un aggiornamento operativo sulle principali novità che sono
intervenute, e che dovessero intervenire durante lo svolgimento del corso.
Contenuti didattici:
Modulo primo: La progettazione e il disegno della struttura del sistema di programmazione e controllo di
gestione (8 ore)
-

Quali approcci per il governo aziendale

-

L’attività di direzione d’impresa

-

Perché è importante programmare e controllare la gestione aziendale e i suoi risultati: introduzione
alle logiche e alle tecniche di programmazione e controllo

-

L’impiego dell’approccio situazionale per disegnare la struttura del sistema di programmazione e
controllo

-

Le finalità del controllo direzionale

-

Le ambientazioni più ricorrenti

-

Le tappe fondamentali dell’evoluzione dei meccanismi di controllo di gestione

-

La struttura informativa, la struttura organizzativa e il processo del controllo direzionale

-

Gli attori del controllo direzionale

Modulo secondo: L'impiego delle informazioni di costo a supporto delle decisioni di gestione operativa (8
ore)
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-

I diversi criteri di analisi che devono supportare le decisioni di gestione operativa e di gestione
strategica

-

La classificazione dei costi

-

Il concetto di margine di contribuzione e il suo utilizzo nel processo decisionale

-

La strutturazione di un conto economico in configurazione directcosting (semplice ed evoluto)

-

Direct Costing versus VariableCosting

-

La Break-Even Analysis e il suo utilizzo a fini decisionali

-

Il calcolo del grado di Leva Operativa e il suo utilizzo a fini decisionali

-

L’impiego delle informazioni economiche in alcune decisioni di gestione operativa tipiche quali ad
esempio:
o

decisioni di pricing

o

valutazione di redditività dei prodotti e dei clienti

o

ottimizzazione economica dell’impiego della capacità produttiva;

o

decisioni make or buy

o

valutazione di convenienza economica di un ordine

Modulo terzo:Il calcolo dei costi secondo la metodologia del full costing (contabilità per centri di costo) (8
ore)
-

-

Le logiche e gli strumenti per l’applicazione del full costing (calcolo a costo pieno):
o

Il full costing a base unica

o

Il full costing a base multipla

Le scelte relative alla strutturazione di una contabilità per centri di costo:
o

Il metodo funzionale

o

Il metodo gerarchico-causale (centri principali, centri ausiliari, centri di servizio, centri
virtuali)

-

I criteri per la localizzazione dei centri di costo

-

I criteri per l’attribuzione dei costi ai centri di costo

-

I criteri per l’allocazione dei centri di costo

-

I criteri per l’imputazione dei costi diretti e indiretti agli oggetti finali di calcolo

-

La scelta delle basi di ripartizione nella impostazione di un sistema di full costing

-

Cenni al calcolo dei costi per attività (Activity BasedCosting)

Modulo quarto:Budget, Reporting, Variance Analysis (8 ore)
Il sistema di budget: la costruzione dei programmi operativi, del sottosistema dei budget operativi e del
budget economico
-

Il budget: definizione e finalità. Il master budget. Tipologie di budget. Il sottosistema dei budget
operativi. Il budget di conto economico

-

I presupposti tecnici, organizzativi e gestionali, per la realizzazione di un efficace sistema di
budgeting
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-

La relazione tra budget e obiettivi: la conoscenza dei nessi causa-effetto nell’impiego delle risorse

-

La definizione degli obiettivi aziendali come punto di partenza del budgeting

-

La stesura del programma commerciale e la verifica di fattibilità tecnico-produttiva

-

Dalla costruzione dei budget commerciali a quella dei budget di produzione

-

L’impostazione e lo sviluppo del budget dei costi di struttura.

-

Il consolidamento dei budget operativi

-

La costruzione e l’utilizzo del budget economico attraverso l’integrazione dei diversi budget
operativi

Il sistema di budget: la costruzione dei budget finanziari (tesoreria e fonti-impieghi) e la "chiusura" del
processo di budgeting
-

La costruzione e l’utilizzo dei budget finanziari:
o

il budget degli investimenti

o

il budget di tesoreria

o

il budget fonti e impieghi

-

Le tecniche per la mensilizzazione dei budget finanziari

-

La costruzione dei collegamenti tra il budget economico e il budget finanziario

-

La predisposizione del budget patrimoniale e la sua correlazione contabile con il budget finanziario

-

Il consolidamento di tutti i budget (economici e finanziari) e la chiusura del processo di budgeting

La realizzazione del sistema dei report gestionali (reporting) e l'analisi degli scostamenti (varianceanalysis)
-

Le logiche di fondo che devono guidare l’azienda nella costruzione del sistema di reporting

-

La strutturazione dei report e le relazioni con il sistema di contabilità analitica

-

La strutturazione dei report e le relazioni con il sistema di budget.

-

La costruzione del sistema dei costi standard (diretti e indiretti)

-

Il momento della verifica dei risultati e l’analisi degli scostamenti:
o

gli scostamenti a livello di ricavi

o

gli scostamenti a livello di costi variabili

o

gli scostamenti a livello di costi fissi

Modulo quinto:La gestione per obiettivi e i sistemi di controllo direzionale (8 ore)
-

La gestione per obiettivi (Management By Objectives - MBO)

-

Una visione sistemica dell’MBO. La dimensione organizzativa dell’MBO

-

Il processo di gestione per obiettivi: gli obiettivi a carattere strategico ed operativo

-

Allineare la strategia all’azione

-

L’identificazione dei livelli di responsabilità e gli ambiti di autonomia decisionale: controllabilità e
responsabilità attribuita
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-

La struttura organizzativa del controllo direzionale: la mappa dei centri di responsabilità

-

La struttura tecnico-contabile dei sistemi di controllo direzionale e l’MBO. Il processo di controllo
direzionale e l’MBO

Modulo sesto:La tecnologia a supporto dei sistemi di controllo direzionale (8 ore)
Lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione attraverso strumenti a produttività non specifica (es. MS
Excel, MS Access)
-

Il funzionamento della Contabilità Analitica e la costruzione dei conti economici gestionali.

-

La costruzione del Budget Economico

-

La costruzione dei Budget Finanziari e Patrimoniali

-

Il reporting e l'analisi degli scostamenti

-

Lo sviluppo di un sistema di controllo di gestione attraverso strumenti a produttività non specifica

Sistemi ERP a supporto del controllo di gestione
-

Le finalità dei sistemi informativi integrati ERP

-

Le fasi di implementazione di un sistema ERP.

-

Le problematiche connesse alla implementazione dei sistemi ERP: dai problemi tecnico informativi
ai problemi organizzativi.

-

Non solo ERP: il ruolo dei sistemi di Business Intelligence

-

Le tecniche di software selection

Le metodologie di valutazione degli investimenti in tecnologia
-

L’impatto strategico degli investimenti in tecnologia

-

Una sfida da cogliere: misurare e comunicare il valore dell’IT

-

I costi dell’ICT e i metodi di valutazione classici

-

I metodi di valutazione basati sul concetto di performance:

1. il capital budgeting
2. il Total Value of Ownership (TVO)

Metodologie formative previste:
Il corso alterna lezioni frontali di tecnica contabile con esercitazioni e simulazioni di operazioni di gestione.
In particolare per ogni argomento previsto nel programma verranno strutturate esercitazioni ad hoc che
permetteranno di sperimentare e verificare quanto appreso in aula.
Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
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Durata complessiva del corso: 48
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 500,00 + IVA (a persona).
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AREA LINGUISTICA
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Inglese – livello base
Edizioni:1
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Dipendenti di aziende iscritte a Fondoprofessioni.
Obiettivi del corso:
La lingua inglese è di fatto diventata la lingua della tecnologia, del lavoro e delle relazioni internazionali.
Avere una buona conoscenza della lingua inglese significa avere una carta in più per l'inserimento nel
mondo del lavoro e per costruire una professionalità più ampia. Obiettivo del corso è quello di trasmettere
ai partecipanti una conoscenza di base della lingua inglese. Il corso, tenuto da docenti rigorosamente
madrelingua e/o bilingue, mette i partecipanti in grado di scrivere e conversare, in modo elementare, in
lingua inglese.
Contenuti didattici:
Modulo primo: il verbo essere (16 ore)
-

Forme del verbo essere
Contrazioni del verbo essere

Modulo secondo: pronunciation (16 ore)
-

Esercizi di lettura e pronuncia

Modulo terzo: grammatica di base (16 ore)
-

Ordine delle parole in domanda con il verbo essere

-

Suffissi per diverse nazionalità

-

Pronomi di terza persona singolare

-

Plurale con s

-

Uso del molto con aggettivi

-

Suo di lui e suo di lei

Modulo quarto: la forma interrogativa (8 ore)
-

La forma interrogativa

Metodologie formative previste:
L'articolazione didattica prevede l'utilizzo della metodologia classica: lezioni frontali in aula.Saranno
utilizzati testi di general e business english, testi didattici che saranno utilizzati anche per fare le

esercitazioni.Le lezioni saranno svolte con l'ausilio di videoproiettore e lavagna a fogli mobili; il docente per
trasferire i contenuti utilizzerà lo strumento delle slide, strumento reputato efficace ed immediato per
l'apprendimento ed alla fine dell'azione formativo. La valutazione dell'efficacia della formazione sarà fatta
in itinere, attraverso colloqui informali, e alla fine sarà somministrato un questionario di valutazione
dell'apprendimento.
Materiale didattico:
Ad ogni partecipante saranno distribuiti libri ed eserciziari, utili sia per l’apprendimento delle Unit
didattiche sia per svolgere le esercitazione che consiglierà il docente. Il materiale, dopo la fine del corso,
rimarrà in dotazione all’allievo.
Durata complessiva del corso: 56
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 400,00 + IVA (a persona).
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Inglese – livello intermedio
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Dipendenti di aziende iscritte a Fondoprofessioni.
Obiettivi del corso:
L'azione formativa offre l’opportunità di migliorare la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta per
poterla immediatamente utilizzare nel mondo del lavoro o nella vita privata.Essa mira ad offrire ai
beneficiari in formazione un approfondimento delle conoscenze grammaticali e lessicali della lingua Inglese.
L’obiettivo è la presentazione di aspetti grammaticali di livello intermedio e il potenziamento delle capacità
comunicative al fine di interagire con una buona padronanza linguistica in situazioni di vita quotidiana.
Contenuti didattici:
Modulo primo: studio delle forme grammaticali complesse (12 ore)
-

Le forme più comuni ed il lessico in uso nei contesti sociali
Il business english

Modulo secondo: potenziamento delle 4 competenze (12 ore)
-

Comprensione scritta
Comprensione orale
Produzione scritta
Produzione orale

Modulo terzo: conversation (4 ore)
-

Dialoghi in inglese
Visione di documentari e video in lingua

Modulo quarto: la capacità di comprensione (8 ore)
-

Leggere quotidiani, riviste e libri di media difficoltà
Conversation in contesti professionali e sociali

Metodologie formative previste:
L'articolazione didattica prevede l'utilizzo della metodologia classica: lezioni frontali in aula.Saranno
utilizzati testi di general e business english, testi didattici che saranno utilizzati anche per fare le
esercitazioni. Le lezioni saranno svolte con l'ausilio di videoproiettore e lavagna a fogli mobili; il docente per
trasferire i contenuti utilizzerà lo strumento delle slide, strumento reputato efficace ed immediato per
l'apprendimento ed alla fine dell'azione formativo. La valutazione dell'efficacia della formazione sarà fatta
in itinere, attraverso colloqui informali, e alla fine sarà somministrato un questionario di valutazione
dell'apprendimento.
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Materiale didattico:
Ad ogni partecipante saranno distribuiti libri ed eserciziari, utili sia per l’apprendimento delle Unit
didattiche sia per svolgere le esercitazione che consiglierà il docente. Il materiale, dopo la fine del corso,
rimarrà in dotazione all’allievo.
Durata complessiva del corso: 36
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 275,00 + IVA (a persona).
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AREA GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA

I sistemi di gestione integrati: qualità, ambiente e sicurezza.
Il corso di svolgerà presso CMB Consulting srl, sita in Piazzale Cardinal Consalvi 8/9 Roma.
Destinatari:
Rappresentanti della direzione, responsabili del controllo qualità (sia di produzione sia di servizi),
assicuratori qualità, responsabili di processo e di funzione, responsabili di area.
Obiettivi del corso:
La finalità è fornire competenze tecniche estremamente pratiche nel settore della progettazione e gestione
dei Sistemi integrati per la Qualità, l'Ambiente e Sicurezza. Gli obiettivi dell’azione sono: creare le
competenze necessarie per progettare, implementare e verificare un sistema di gestione aziendale;
soprattutto in relazione alla possibilità di ottenerne la certificazione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 ed
integrare i tre schemi di certificazione; fornire le conoscenza necessarie per affrontare a livello strategico le
problematiche aziendali inerenti la garanzia della qualità, le prestazioni ambientali e la gestione della
sicurezza; offrire un’azione formativa integrata indirizzata all’aumento di efficienza delle risorse impiegate
nel sistema di gestione aziendale, con lo scopo di concorrere alla formazione di figure professionali in grado
di operare in posizione di staff nell'impresa, progettando e gestendo servizi innovativi.
Contenuti didattici:
Modulo primo: i sistemi di gestione per la qualità (8 ore)
-

Requisiti della norma: cosa sono e come devono essere rispettati
Le metodologie per l’implementazione efficace di un sistema di gestione

Modulo secondo: analisi dei processi aziendali (10 ore)
-

Cosa è un processo
La misurazione delle performance aziendali: il sistema degli indicatori
L’analisi dei dati
Il miglioramento continuo

Modulo terzo: le verifiche ispettive secondo la ISO 19011:2012 (6 ore)
-

Le verifiche ispettive interne:
o Gli audit per la qualità
o Gli audit per l’ambiente
o Gli audit per la sicurezza e la correlazione con il T.U. 81/2008

Metodologie formative previste:
La metodologia e l’articolazione didattica prevedono sia lezioni frontali in aula, sia studio di casi concreti,
attraverso l’analisi di manuali, modulistica e procedure, ma soprattutto visite outdoor per eseguire, sotto
forma simulata, attività di verifiche ispettive su sistemi implementati secondo gli schemi oggetto del corso.

97

Materiale didattico:
Alla fine del corso sarà rilasciato un CD contenente il materiale didattico utilizzato dal docente in aula
Durata complessiva del corso: 24
Periodo di svolgimento: 01/03/2018 - 01/03/2019
Numero partecipanti previsti: 15
Attestato di partecipazione:
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti gli allievi che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore previste. La CMB Consulting S.r.l. si riserva di verificare la regolarità dell’apposizione delle firme sul
registro di presenze per la percentuale di ore propedeutiche al rilascio dell’attestato di partecipazione.
Costo:
€ 450,00 + IVA (a persona).
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