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1 Corsi per la Sicurezza 
 

1.1 Corsi RSPP e ASPP (Art. 32 D.lgs 81/08) 

1.1.1 RSPP NDL Aggiornamento (40 ore) 

 

Il Corso inoltre è equipollente a corso di aggiornamento di 40 ore per Coordinatore della 

Sicurezza (CSP/CSE) in quanto costituisce credito per quest'ultimo (All. III Accordo ex art. 32 del 

7/07/2016) 

 

E’ possibile acquistare l’intero corso, oppure acquistare i singoli moduli: 

 

Mod1 Aspetti giuridici-normativi, organizzativi e di gestione  AGRSPP1 12 ore 

Mod2a Fonti di rischio specifici 1 AGRSPP2a 4 ore  

Mod2b Fonti di rischio specifici 2  AGRSPP2b 10 ore  

Mod2C Fonti di rischio specifici 3  AGRSPP2c 10 ore  

Mod3 Tecniche di comunicazione AGRSPP3 4 ore  

 

 

Questo al fine di distribuire nei 5 anni l’intero percorso formativo.   

Inoltre, al fine di tenere conto di specifici settori Ateco di appartenenza è possibile sostituire i moduli 

specifici 2 e 3 con altri moduli della banca dati sicurezza (Aree A, B e C) per un ammontare di ore fino ad 

un massimo di 12 ore.  

 

Mod1 Aspetti giuridici-normativi, organizzativi e di gestione (12 ore) 

COD: AGRSPP1 

Il Modulo ha una durata complessiva di 12 ore in esso vengono trattati i seguenti argomenti: 

• Evoluzione normativa in materia Sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Responsabilità civili e penali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Individuazione e valutazione dei rischi 

• Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

 

Lezione 1. Aggiornamento normativo in materia di sicurezza: Il D.Lgs 81/08  

Lezione 2. Evoluzione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lezione 3. Responsabilità civile, penale e amministrativa 

Lezione 4.  Individuazione e valutazione dei rischi: Concetti base 

Lezione 5.  Metodologie di individuazione e analisi dei rischi  

Lezione 6. Valutazione del rischio: Un approccio graduale 

Lezione 7.  Errori Frequenti nella valutazione dei rischi 

Lezione 8. Il Documento di analisi e valutazione del rischio  

Lezione 9. I Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

Lezione 10. Sistemi di Gestione della Sicurezza SGSL UNI INAIL 

Lezione 11. Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

Lezione 12. Comparazione requisiti art. 30 81/08 e modelli organizzativi  di riferimento 
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Mod2a Fonti di rischio specifici 1 ( 4 ore) 

COD: AGRSPP2a 

Il Modulo ha una durata complessiva di 4 ore in esso vengono trattati i seguenti argomenti: 

 

Lezione 1. Rischio di infortunio in funzione del contesto e del processo lavorativo.  

Lezione 2: Il rischio sociale  

Lezione 3: Il lavoro notturno 

Lezione 4: Lo Stress da lavoro correlato 

 

 

Mod2b Fonti di rischio specifici 2 ( 10 ore) 

COD: AGRSPP2b 

Il Modulo ha una durata complessiva di 10 ore in esso vengono trattati i seguenti argomenti: 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi chimici 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi biologici 

• Sostanze pericolose e loro classificazione 

 

Lezione 1. Rischio chimico: Definizioni e concetti base  

Lezione 2. Rischio chimico: Riferimenti normativi  

Lezione 3: Misure di prevenzione e controllo dei rischi chimici  

Lezione 4: Agenti chimici pericolosi e forme di tossicità 

Lezione 5: Classificazione degli agenti chimici in funzione dello stato di aggregazione 

Lezione 6.  Rischio Biologico:  Riferimenti normativi 1  

Lezione 7.  Rischio Biologico:  Riferimenti normativi 2  

Lezione 8. Rischio Biologico: Le misure di contenimento 

Lezione 9. Sostanze pericolose: Classificazione e concetti base  

Lezione 10. Classificazione delle sostanze pericolose con la nuova normativa 

 

Mod2C Fonti di rischio specifici 3 ( 10 ore) 

COD: AGRSPP2c 

 

Il Modulo ha una durata complessiva di 10 ore in essa vengono trattati i seguenti argomenti: 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi fisici  

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi da agenti cancerogeni e mutageni 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi derivati da fattori organizzativi e 

Gestionali 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Rischi di natura meccanica 

• Evoluzione normativa e tecnologica  in materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

 

Lezione 1: Valutazione dei rischi fisici.  

Lezione 2: Rischi cancerogeni e mutageni 

Lezione 3. Linee Guida sull'uso dei terminali  

Lezione 4. Illuminazione  

Lezione 5. Microclima 

Lezione 6.  Il rumore 

Lezione 7.  Le vibrazioni 
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Lezione 8: Il rischio meccanico 

Lezione 9: La sicurezza delle macchine 

Lezione 10: I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  

 

Mod3 Tecniche di comunicazione (4 ore) 

COD: AGRSPP3 

Il Modulo ha una durata complessiva di 4 ore in essa vengono trattati i seguenti argomenti: 

Lezione 1. La comunicazione: Concetti base  

Lezione 2. Formazione e comunicazione aziendale 

Lezione 3. Funzioni della comunicazione 

Lezione 4. Informazione, formazione e addestramento 

 

 

1.1.2 RSPP NDL Modulo A (28 ore) 

COD RSPPA 

 

UD1 Aspetti normativi e istituzionali 

 

Sistema legislativo e approccio alla prevenzione 
Lezione 1: Le Fonti di diritto    

Lezione 2:  Legislazione Europea  

Lezione 3:  Legislazione italiana 

Lezione 4: Il D.M 10 marzo 1998  ed altre norme specifiche   

Lezione 5:  Il D.Lgs 81/08  

Lezione 6. Responsabilità civile, penale e amministrativa 

 

 

Il Sistema istituzionale e di vigilanza  
Lezione 7: Il Sistema Istituzionale 1 

Lezione 8: Il Sistema Istituzionale 2 

 

UD2 I soggetti interessati del sistema di prevenzione 

Lezione 1: I soggetti interessati  

Lezione 2: Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti  

Lezione 3:  Obblighi dei lavoratori  

Lezione 4: Obblighi del medico competente e di altre figure interessate 
 

 

UD3 – il processo di valutazione dei rischi 

 

Lezione 1:  Individuazione e valutazione dei rischi  

Lezione 2. Rischio di infortunio in funzione del contesto e del processo lavorativo.  

Lezione 3. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

Lezione 4: Il Documento di analisi e valutazione del rischio  

Lezione 5. Documentare la Sicurezza 
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Lezione 6: Criteri procedurali per la valutazione del rischio  

Lezione 7:  Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 1 

Lezione 8:  Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 2 

 

UD4 Rischi e gestione delle emergenze 

Lezione 1.  Classificazione dei rischi  

Lezione 2. La prevenzione degli incendi  

Lezione 3. Primo soccorso e gestione delle emergenze 

Lezione 4. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
 

 

 

 

 

 

UD5 Formazione, informazione e Istituti relazionali 

Lezione 1. La comunicazione: Concetti base  

Lezione 2. Formazione e comunicazione aziendale 

Lezione 3. Funzioni della comunicazione 

Lezione 4. Informazione, formazione e addestramento 
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1.2 Corsi RSPP DL (Art. 34 D.lgs 81/08) 
PROSSIMAMENTE 
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1.3 Corsi Lavoratori, Dirigenti e Preposti (Art. 37 D.lgs 81/08) 

Formazione Generale Lavoratori (4 ore) 

COD: SICL1 

Lezione 1. I rischi: Concetti base 
Concetti base; rischi biologici; rischi chimici; rischi da radiazioni; Rischio da Movimentazione manuale 

dei carichi; Rischio dall’uso di videoterminali; mobbing; burn-out; stress; rischio elettrico; Il rischio 

sociale; la percezione del rischio. 

 

Lezione 2. Classificazione dei rischi  
Rischi per la Sicurezza; Rischi per la Sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica; Rischi per la salute 

dovuti a rischi di natura igienico ambientali; Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo 

trasversale; Il Grafico del rischio: probabilità, danno e magnitudo, la matrice del rischio 

 

Lezione 3. I soggetti interessati 
I Soggetti Interessati: Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; Addetto al servizio di prevenzione e protezione; Servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; Medico competente; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

Gli organismi istituzionali: ASP – Dipartimento di Prevenzione; INAIL; ex ISPESL ; ex IPSEMA;  

Organismi Paritetici 

 

Lezione 4. Diritti, doveri, obblighi e sanzioni 
Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti; Obblighi dei lavoratori; Obblighi del medico 

competente; Obblighi di altre figure individuate dal D.Lgs 81/08; il sistema sanzionatorio 

 

Formazione Specifica Corsi per Lavoratori 

 

Nota: per tutti i corsi vale quanto segue: 

 

Obiettivo del corso 

Il corso ha come obiettivo fornire la formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, 

comma 2 del D.Lgs 81/2008 e secondo i contenuti previsti dall’accordo Stato regioni in materia di 

formazione per Lavoratori, Preposti e Dirigenti del 2011 (Accordo ex art. 37). 

Settore di riferimento: “Indicare il settore” (rischio basso) 

Durata in ore = 8  

Modalità di erogazione = E-Learning (FAD) 
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Formazione Specifica Lavoratori: Intersettoriale (8 ore) 

COD: SICL2 - Formazione Generale (4 ore) +  

Il corso riguarda rischi di natura intersettoriale e si adatta a molteplici settori Ateco, per settori specifici si 

consiglia di visionare gli altri corsi elaborati per specifici settori. 

Programma formazione specifica 

• Rischi nell’impiego di sostanze pericolose 

• Rischio biologico 

• Rischio da scivolate e cadute dalle scale 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Classificazione delle sostanze pericolose 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Uso dei DPI 

 

Formazione Specifica Lavoratori: Negozi  (8 ore) 

COD: SICL3 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Negozi: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative per la 

riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali 

• Rischi da scivolate e cadute delle scale 

• Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi  

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

Formazione Specifica Lavoratori: Acconciatori (8 ore) 

COD: SICL5 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Acconciatori: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi nell’impiego di sostanze pericolose 

• Classificazione delle sostanze pericolose 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Uso dei DPI 
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Formazione Specifica Lavoratori: Supermercati (8 ore) 

COD: SICL1 - Formazione Generale (4 ore) +  

 

Programma formazione specifica 

Supermercati: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi nell’impiego di sostanze pericolose 

• Classificazione delle sostanze pericolose 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Rischi da scivolamenti e cadute dall’alto nell’uso di scale  

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Uso dei DPI 

 

Formazione Specifica Lavoratori: Ristorazione  (8 ore) 

COD: SICL7 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica 

Ristorazione: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Rischi da scivolamenti e cadute dall’alto nell’uso di scale  

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Uso dei DPI 

Formazione Specifica Lavoratori: Uffici  (8 ore) 

COD: SICL8 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica 

Uffici: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative per la 

riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Rischi da scivolamenti e cadute dall’alto nell’uso di scale  

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Postazioni di lavoro e videoterminali  

• Illuminazione 
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Formazione Specifica Lavoratori: Alberghi  (8 ore) 

COD: SICL9 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Alberghi: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative per 

la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Rischi da scivolamenti e cadute dall’alto nell’uso di scale  

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Rischio dall’uso di sostanze pericolose 

• Rischio Biologico 

• Rischi biologici a seguito di rapporti interpersonali e attività di pulizia 

Formazione Specifica Lavoratori: Carrozzerie  (8 ore) 

COD: SICL10 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Carrozzerie: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Incendi e Esplosioni 

• Rischi meccanici 

• Vibrazioni 

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Rischio dall’uso di sostanze pericolose 

• Rumore 

• DPI 

Formazione Specifica Lavoratori: Autofficine  (8 ore) 

COD: SICL11 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Carrozzerie: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Incendi e Esplosioni 

• Rischi meccanici 

• Vibrazioni 

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Rischio dall’uso di sostanze pericolose 

• Rumore 

• DPI 
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Formazione Specifica Lavoratori: Lavanderie e stirerie (8 ore) 

COD: SICL12 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Alberghi: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative per 

la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Rischi dovuti all’impiego di apparecchiature elettriche 

• Gli effetti della corrente elettrica sul corpo 

• Incendi di origine elettrica 

• Prevenzione e gestione delle emergenze elettriche 

• Movimenti ripetitivi 

• Rischi meccanici 

• Rischio dall’uso di sostanze pericolose 

• Rischio Biologico 

 

 

Formazione Specifica Lavoratori: Distributori di benzina (8 ore) 

COD: SICL13 - Formazione Generale (4 ore) +  

Programma formazione specifica (4 ore) 

Distributori di Benzina: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità 

operative per la riduzione dei rischi.   

Approfondimento su alcune tematiche: 

• Incendi e Esplosioni 

• La normativa antincendi 

• Sostanze pericolose 

• Rischi meccanici 

• Linee guida movimentazione manuale dei carichi  

• Rischio dall’uso di sostanze pericolose 

• Rumore 

• DPI 
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Formazione per dirigenti (16 ore) 

COD: SICL14  

 

Per il sito: 

Modulo 1. NORMATIVO - Giuridico (4 ore) 

Lezione1. Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori  

Lezione 2. Responsabilità civile, penale e amministrativa 

Lezione 3. I soggetti interessati alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Lezione 4. Obblighi e responsabilità delle figure interessate al sistema di prevenzione aziendale 

 

Modulo 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza (4 ore) 

 

Lezione 1. I Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

Lezione 10. rspp dl rischio alto modulo 2 

Lezione 2. Documentare la Sicurezza 

Lezione 3. La prevenzione degli incendi  

Lezione 4. Primo soccorso e gestione delle emergenze 

 

Modulo 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi (4 ore) 

 

Lezione 1.  Classificazione dei rischi  

Lezione 2. Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi 

Lezione 3. Rischi derivanti da fattori organizzativi e Gestionali 

Lezione 4. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

 

 

Modulo 4. RELAZIONALE – Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori (4 ore) 

 

Lezione 1. Informazione, formazione e addestramento 

 

Lezione 2. La comunicazione: Concetti base  

Lezione 3. La comunicazione aziendale 

Lezione 4. Funzioni della comunicazione 
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Aggiornamento Lavoratori: Intersettoriale (6 ore) 

COD: SICL4  

Obiettivi: 

Il corso ha come obiettivo fornire l'aggiornamento formativo dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 

del D.Lgs 81/2008 e secondo i contenuti previsti dall’accordo Stato regioni in materia di formazione per 

Lavoratori, Preposti e Dirigenti del 2011 (Accordo ex art. 37). 

Il corso costituisce l'aggiornamento base valido per molti settori Ateco. In funzione di presenza di 

programmi formativi che tengano conti di altri rischi specifici il corso può essere integrato o sostituito da 

moduli specifici della Banca dati sicurezza proposta dal Centro Studi Helios  

 

 

Lezione 1. Aggiornamento normativo in materia di sicurezza: Il D.Lgs 81/08 

Lezione 2. Organizzazione e Gestione della Sicurezza 

Lezione 3. Rischi chimici e biologici.  

Lezione 4. Rischi fisici e cancerogeni.  

Lezione 5. Rischi derivanti da fattori organizzativi e Gestionali 

Lezione 6: Rischi da scivolate e cadute dalle scale/Linee guida movimentazione manuale dei carichi 

Aggiornamento Dirigenti: Intersettoriale (6 ore) 

COD: SICL16  

 

Aggiornamento Preposti: Intersettoriale (6 ore) 

COD: SICL17  

Per il sito 

Lezione 1. Aggiornamento normativo in materia di sicurezza: Il D.Lgs 81/08  

Lezione 2. Comparazione requisiti art. 30 81/08 e modelli organizzativi  di riferimento 

Lezione 3. Rischi chimici e biologici.   

Lezione 4. Microclima 

Lezione 5. Rischi derivanti da fattori organizzativi e Gestionali 

Lezione 6. Procedure operative per il primo soccorso 

 

Aggiornamento RLS: Intersettoriale (4 ore) 

COD: SICL18 

 

Per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; 

Lezione 1. Aggiornamento normativo in materia di sicurezza: Il D.Lgs 81/08  

Lezione 2. Organizzazione e Gestione della Sicurezza 

Lezione 3. Rischi derivanti da fattori organizzativi e Gestionali 

Lezione 4. I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 
 

 



Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

CENTRO STUDI HELIOS   TEL 0932/229065 FAX 09324130886    C.F. e P.IVA  01149430884     e-mail: direzione@centrostudihelios.it 

 

1.4 Coordinatori Sicurezza (Art. 98 D-Lgs. 81/08) 
 

Formazione Coordinatore della sicurezza: Modulo Giuridico (28 ore) 

COD: CORSIC1  

Il Modulo A del corso di Formazione per RSPP e ASPP (28 ore) è equipollente al modulo giuridico di 

28 ore per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) in quanto costituisce credito per quest'ultimo (All. 

III Accordo ex art. 32 del 7/07/2016) pertanto in questo caso si rimanda al primo corso 

 

Aggiornamento Coordinatori di Sicurezza (40 ore) 

COD: CORSIC2 

 

Il Corso Aggiornamento RSPP (40 ore) è equipollente a corso di aggiornamento di 40 ore 

per Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) in quanto costituisce credito per quest'ultimo (All. III 

Accordo ex art. 32 del 7/07/2016) pertanto in questo caso si rimanda al primo corso 
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1.5 Banca Dati Sicurezza  

A) Area Individuazione e Valutazione dei Rischi 

I Rischi: Principi Generali (4 ore) 

COD: SA1 

Lezione 1: I rischi: Concetti base 

Concetti base; rischi biologici; rischi chimici; rischi da radiazioni; Rischio da Movimentazione manuale 

dei carichi; Rischio dall’uso di videoterminali; mobbing; burn-out; stress; rischio elettrico; Il rischio 

sociale; la percezione del rischio. 

 

Lezione 2: Classificazione dei rischi  

Rischi per la Sicurezza; Rischi per la Sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica; Rischi per la salute 

dovuti a rischi di natura igienico ambientali; Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo 

trasversale 

 

Lezione 3:  Individuazione e valutazione dei rischi: Concetti base 

Termini e definizioni; Tipi di rischio: rischio percepibile, calcolato, reale;  

 

Lezione 4:  Individuazione e valutazione dei rischi: Il Grafico del rischio 

Il Grafico del rischio: probabilità, danno e magnitudo, la matrice del rischio 

La Valutazione dei rischi (4 ore)  

COD: SA2 

Lezione 1:  Valutazione del rischio: concetti base 

Concetti base: Prevenzione del rischio, Valutazione del rischio, Scopo della valutazione dei rischi, Fasi 

della valutazione del rischio, Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro, Ruoli e responsabilità dei 

lavoratori ; Suggerimenti per chi valuta i rischi; Documentare la valutazione dei rischi.  

Lezione 2: Valutazione del rischio: Un approccio graduale 

Principi per la valutazione dei rischi; Un approccio graduale a fasi: Individuare i pericoli e le persone a 

rischio, Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi, Decidere l’azione preventiva,  Intervenire con 

azioni concrete, Controllo e riesame 

 

Lezione 3:  Errori Frequenti nella valutazione dei rischi 

Valutazione a 5 fasi:  errori nelle 5 fasi,  

 

Lezione 4: Criteri procedurali per la valutazione del rischio  

Identificazione delle Sorgenti di Rischio;  Individuazione dei Rischi di Esposizione; ‘STIMA’ dei Rischi 

di Esposizione; esempi di identificazione di rischio per la sicurezza e la salute;  
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Metodologie di Valutazione dei Rischi (5 ore) 

COD: SA3 

Lezione 1. Il processo di gestione del rischio 

La gestione del rischio (Risk Management); Il processo di gestione dei rischi: Definizione del  Contesto, 

Valutazione del rischio, Trattamento del rischio, Monitoraggio e riesame. 

Lezione 2. Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 1 

Modalità per l’identificazione dei  rischi: analisi reattiva, analisi proattiva; Liste di controllo; Revisione di 

Sicurezza (Safety Reviev); What If; Albero degli Eventi (Event Tree Analysis "ETA"); L'albero dei guasti 

(Fault Tree Analysis "FTA").  

Lezione 3. Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 2 

Incident reporting; Audit Clinico; Gli Indizi; Briefing sulla sicurezza; Analisi di Operatività o tecnica 

HAZOP (Hazard and Operability Analysis), 

Lezione 4. Metodologie di individuazione e analisi dei rischi 3 

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) e FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis); 

CREA (Clinical Risk & Error Analysis); HEA (Human Error Analysis), 

Lezione 5. Root Causes Analysis (RCA)  

Root Causes Analysis (RCA); La metodica dei 5 perché; Il Diagramma di causa-effetto; Il Diagramma di 

Ishikawa o diagramma a lisca di pesce; Alcuni esempi di diagramma a spina di pesce; La mappa dei 

processi; Costruzione in fasi del diagramma di causa effetto; Le 5 regole per la definizione di causalità; 

Esempio di costruzione in fasi di un diagramma di causa/effetto. 

 

 

 

 

Esempi di Valutazione dei rischi 1 (5 ore)  

COD: SA4 

Lezione 1: Un esempio di valutazione dei rischi in ambito socio sanitario: Lesioni da punture di ago 

Valutazione dei rischi e lesioni da punture di ago; Modalità per l’esecuzione dei prelievi 

 

Lezione 2: Esempi di valutazione dei rischi: Le imprese di pulizia 

Imprese di pulizia: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità 

operative per la riduzione dei rischi.   

 

Lezione 3: Esempi di valutazione dei rischi: Rischi da scivolate e cadute dalle scale 

Scale portatili; scale e D.Lgs  81/08; Misure di Prevenzione nell'uso delle scale: Operazioni preliminari, 

Utilizzazione delle scale, Manutenzione, Azioni preventive per evitare le cadute e gli scivolamenti in piano. 

  

Lezione 4: Esempi di valutazione dei rischi: Movimenti ripetitivi 
Movimenti ripetitivi: Patologie correlate al lavoro, Dati statistici; Settori lavorativi particolarmente a 

rischio; I principali fattori di rischio: frequenza e ripetitività, forza, posture e movimenti; fattori 

complementari, Carenza dei tempi di recupero; il metodo OCRA  
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Lezione 5: Esempi di valutazione dei rischi: Acconciatori 

Acconciatori: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

 

Esempi di Valutazione dei rischi 2 (4 ore) 

COD: SA5 

Lezione 1: Esempi di valutazione dei rischi: Supermercati 

Supermercati: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

 

Lezione 2: Esempi di valutazione dei rischi: Ristorazione 

Ristorazione: Caratteristiche del comparto: I principali fattori di rischi; Prevenzione e modalità operative 

per la riduzione dei rischi.   

 

Lezione 3: Il rischio posturale a da movimentazione manuale nell’allevamento di suini 

Sollevamento e trasporto di sacchi o altri tipi di pesi; Soluzioni preventive: movimentazione e rischi per 

la colonna vertebrale; consigli operativi  

 

Lezione 4: Il rischio biologico nell’allevamento di suini 

Zoonosi e agenti biologici più significativi; Soluzioni preventive: esempi di analisi dei rischi in base alle 

singole fasi di lavoro; misure preventive 

B) Area Rischi Specifici 

Rischio chimico (6 ore) 

COD: SB1 

Lezione 1. Rischio chimico: Definizioni e concetti base  

Rischio Chimico; Le persone esposte al rischio chimico; Considerazioni Tossicologiche; Le modalità di 

azione e gli effetti tossicologici; Vie di penetrazione nell’organismo; I criteri di valutazione della tossicità 

di una sostanza.  

 

Lezione 2. Rischio chimico: Classificazione ed etichettatura  

La classificazione delle sostanze pericolose; etichettature;  

I nuovi simboli in base al regolamento 1272/2008/CE. 

 

Lezione 3. Rischio chimico: Riferimenti normativi  

Definizioni; Valutazione dei rischi; Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi; Misure 

specifiche di protezione e di prevenzione; Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze; Sorveglianza 

sanitaria; Cartelle sanitarie e di rischio 

 

 

Lezione 4: Misure di prevenzione e controllo dei rischi chimici  
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Misure di Prevenzione Inail sul rischio chimico 

 

Lezione 5: Agenti chimici pericolosi e forme di tossicità 

Agenti chimici pericolosi; Forme di tossicità: epatotossicità, nefrotossicità, emotossicità, neurotossicità; 

Agenti epatossici; Agenti nefrotossici; Agenti emotossici; Agenti neurotossici; Agenti cancerogeni 

 

Lezione 6: Classificazione degli agenti chimici in funzione dello stato di aggregazione 

Classificazione degli agenti chimici in funzione dello stato di aggregazione: Solidi (polveri e fibre), Solidi 

Pneumatici (fumi), Liquidi (aerosol, nebbie), Aeriformi (gas, vapori) Forme miste (smog); Induttori 

dell’aerodispersione; Polveri; Nebbie; Fumi; Gas, Vapori.  

 

 

 

 

 

 

Rischio biologico (6 ore) 

COD: SB2 

Lezione 1. Rischio Biologico:  Definizioni e concetti  base  

Definizioni: agente biologico, microrganismo, microrganismo geneticamente modificato, coltura 

cellulare, pericolo, rischio; Modalità di trasmissione del rischio biologico;  

 

Lezione 2. Rischio Biologico: Cenni sull’uso della segnaletica  

Cenni sull’uso della segnaletica: pericoli, divieti, obblighi, mezzi di primo soccorso e le vie d'esodo, i 

mezzi antincendio. 

  

Lezione 3.  Rischio Biologico:  Riferimenti normativi  

Comunicazioni; Autorizzazioni; classificazione degli agenti biologici; attività lavorative che possono 

comportare rischi biologici; settori lavorativi interessati al rischio biologico.  

Valutazione dei rischi biologici; Misure tecniche, organizzative, procedurali; Misure igieniche; Misure 

specifiche per strutture sanitarie; Misure specifiche per i laboratori; Misure di emergenza; Informazioni e 

formazione . 

 

Lezione 4. Rischio Biologico: Le misure di contenimento 

Il concetto di contenimento; livello di contenimento fisico primario e secondario; le misure di 

contenimento; Norme di biosicurezza per laboratori che trattano campioni di origine umana o animale;  

 

Lezione 5. Cappe di Sicurezza biologica 

Cappe di Sicurezza biologica di Classe 1, 2  e 3; corretto uso delle cappe; Barriere Secondarie: Misure 

strutturali e gestione degli spazi; Spazi per il personale  

 

Lezione 6: Misure di prevenzione e controllo dei rischi biologici  
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Le precauzioni universali; Misure di prevenzione e controllo: Igiene delle mani; Raccomandazioni per la 

prevenzione ed il controllo dei rischi biologici;  

Rischi biologici a seguito di rapporti interpersonali e attività di pulizia Esempi di procedure operative: 

pulizie ordinarie e straordinarie 

  

 

Rischi fisici 1 (5 ore) 

COD: SB3 

 

Lezione 1: I Rischi fisici: Concetti base  

Concetti base: Agenti fisici, Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi elettromagnetici, Radiazioni 

ottiche artificiali “ROA”; Esempi di sorgenti; I soggetti particolarmente sensibili al rischio  Radiazioni 

ottiche artificiali;  

 

Lezione 2: Valutazione dei rischi fisici.  

Valutazione del rischio di un agente fisico; Criteri per la valutazione dei rischi per gli ultrasuoni, 

infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche; Valutazione del rischio in caso di radiazioni ottiche 

naturali. 

 

Lezione 3: Rischio da radiazioni: Obblighi delle figure professionali   
Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti; Obblighi dell’esperto qualificato; Obblighi del medico 

autorizzato/competente; Adempimenti nei confronti dei lavoratori (D.Lgs. 230/95) 

 

Lezione 4. Videoterminali 

Aspetti normativi: Definizioni, Obblighi del datore di lavoro, Svolgimento quotidiano del lavoro, 

Sorveglianza sanitaria, Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente; Esercizi di rieducazione 

visiva.    

 

Lezione 5. Linee Guida sull'uso dei terminali  

Linee Guida sull'uso dei terminali (D.M 02/10/2000);  

 

Rischi fisici 2 (5 ore) 

COD: SB4 

 

Lezione 1. Illuminazione  

Flusso Luminoso (F); Intensità Luminosa (I); Luminanza (L); Illuminamento (E); Requisiti 

dell’illuminazione; Riflessioni da sorgenti naturali; Illuminazione artificiale: Requisiti prestazionali; 

illuminazione di emergenza; illuminazione di sicurezza; illuminazione di sicurezza per l'esodo; Livello di 

illuminamento delle vie d’esodo. 

 

Lezione 2. Microclima 

Il microclima; Fisiologia della termoregolazione: La temperatura corporea, Omeotermia, Scambio 

termico, Conduzione, Convezione, Irraggiamento, Evaporazione, Cessione dell’energia termica, 
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Acclimatazione controllata; Microclima in ambienti moderati; Microclima in ambienti caldi; Valutazione 

del Comfort microclimatico: Indici microclimatici, Equazione del bilancio termico . 

 

Lezione 3.  Il rumore 

Effetti del rumore;  rumore: Definizioni  (Art. 188 D.Lgs 81/08); rumore: valori limite di esposizione e 

valori di azione (Art. 189 D.Lgs 81/08); rumore: valutazione del rischio; Superamento dei valori inferiori 

d'azione; Superamento dei valori superiori d'azione; Superamento dei valori limite di esposizione. 

 

Lezione 4.  Le vibrazioni 

Effetti delle vibrazioni;  rumore: Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema 

mano- braccio; vibrazioni: Definizioni  (Art. 200 D.Lgs 81/08); vibrazioni: valutazione del rischio; Valori 

di riferimento; Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; Vibrazioni trasmesse al corpo intero; 

Metodi per effettuare la valutazione del rumore; Misure di protezione  

 

Lezione 5.   Gli incidenti stradali  

I fattori di rischio: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei 

mezzi di trasporto, fattori ambientali; La distrazione; La stanchezza; L’alimentazione; Le cinture di 

sicurezza; Le posture e l’ergonomia  

 

Rischi cancerogeni e mutageni (da completare 4 ore) 

COD: SB5 

 

Lezione 1: Rischi cancerogeni e mutageni 

Termini e Concetti base; Classificazione degli agenti cancerogeni e mutageni: Classificazione CE, 

classificazione IARC; Sostanze cancerogene e/o mutagene secondo il DLgs. 81/08; Frasi di rischio; 

Riferimenti normativi; elenco degli agenti cancerogeni suddivisi per comparto lavorativo;  

 

Lezione 2: Esempi di misure di prevenzioni rischi cancerogeni 

Misure di Prevenzione per i lavoratori esposti a chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario 

  
Movimentazione manuale dei carichi (3 ore) 

COD: SB6 

 

Lezione 1. Cenni di anatomia e rischi da movimentazione manuale dei carichi 

Cenni di anatomia; Le lesioni causate dalla movimentazione manuale 

 

Lezione 2. Movimentazione manuale dei carichi: normativa  

D.Lgs 81/08 Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi; Obblighi del Datore di Lavoro; Valutazione 

dei rischi; Informazione, formazione e addestramento.  

 

Lezione 3. Movimentazione manuale dei carichi: linee guida 

Buone prassi e linee guida; Gli effetti fisici della movimentazione manuale dei carichi; Nozioni su 

equilibrio e stabilità, Nozioni sui movimenti “essenziali”  
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Rischi da Radiazioni (4 ore) 

COD: SB7 

Lezione 1. Rischio da radiazioni : Definizioni e concetti base 

Definizioni e concetti base: radiazioni elettromagnetiche, ionizzazione, radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti, sorgenti radioattive; la normativa di riferimento; Effetti biologici delle radiazioni 

Lezione 2: I campi elettromagnetici impiegati per terapia fisica   

(Identificazione delle sorgenti di rischio e descrizione delle attività connesse al loro utilizzo; 

Individuazione dei soggetti esposti: Rischi per gli utenti; Rischi per i lavoratori; Rischi per la 

popolazione; Formazione dei lavoratori addetti; Valutazione dei livelli di esposizione; Misure ambientali; 

Misure di emissione; Misure di compatibilità elettromagnetica; Verifiche strumentali sulle prestazioni di 

funzionamento delle apparecchiature; Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)) 

Lezione 3: Le sorgenti artificiali di radiazione ultravioletta. 

(Identificazione delle sorgenti di rischio e descrizione delle attività connesse al loro utilizzo; 

Individuazione dei soggetti esposti: Rischi per gli utenti; Rischi per i lavoratori; Rischi per la 

popolazione; Formazione dei lavoratori addetti; Valutazione dei livelli di esposizione; Misure ambientali; 

Misure di emissione; Misure di compatibilità elettromagnetica; Verifiche strumentali sulle prestazioni di 

funzionamento delle apparecchiature; Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)) 

Lezione 4: La prevenzione dei rischi da esposizione a laser 

(Identificazione delle sorgenti di rischio e descrizione delle attività connesse al loro utilizzo; 

Individuazione dei soggetti esposti:Formazione dei lavoratori addetti; Valutazione dei livelli di 

esposizione; Verifiche strumentali; Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale) 

 

Rischio Elettrico (5 ore) 

COD: SB8 

Lezione 1: La corrente elettrica e i suoi effetti sul corpo umano 

La corrente elettrica; Elettrocuzione (scossa elettrica); La corrente elettrica ed il corpo umano: 

Tetanizzazione, Arresto della respirazione, Fibrillazione ventricolare, Ustioni;  

Lezione 2: Il rischio elettrico  

Il rischio elettrico; Contatto diretto; Contatto indiretto; Arco elettrico; Incendi di origine elettrica; Le 

sovracorrenti negli impianti; Dispersioni e correnti di guasto a terra; Cattivi contatti; Guasti nelle 

apparecchiature;  

 

Lezione 3: Prevenzione e gestione delle emergenze  

Protezione contro i contatti diretti: Protezioni Totali, Protezioni Parziali, Interruttore differenziale; 

Protezioni contro i contatti indiretti: Protezioni con e senza interruzione automatica del circuito, I locali o 

gli ambienti isolanti; misure protettive; Comportamenti in caso di emergenza; Alcune semplici misure 

preventive; I Consigli IMQ per la sicurezza. 

 

Lezione 4: Il rischio elettrico e D.Lgs 81/08 



Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

CENTRO STUDI HELIOS   TEL 0932/229065 FAX 09324130886    C.F. e P.IVA  01149430884     e-mail: direzione@centrostudihelios.it 

 

Il rischio elettrico: riferimenti normativi: Obblighi del datore di lavoro, valutazione dei rischi elettici, 

Requisiti di sicurezza, Lavori sotto tensione, Lavori in prossimità di parti attive, Valori delle tensioni 

nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici, Protezioni dai fulmini,  Protezione di edifici, 

impianti strutture ed attrezzature, Verifiche e controlli.  

 

Lezione 5: La normativa sugli impianti elettrici 

La normativa tecnica sugli impianti elettrici; Il DM 37/08: classificazione degli impianti, imprese 

abilitate, progettazione realizzazione e installazione  degli impianti elettrici,  Dichiarazione di conformità, 

istruzione dell'impianto elettrico.  

La normativa sugli impianti di terra: la norma CEI 64-8; funzioni dell'impianto di messa a terra; la 

famiglia delle norme CEI 

 

Rischio meccanico (6 ore) 

COD: SB9 

Lezione 1: Il rischio meccanico 

Il rischio meccanico; Pericoli di natura meccanica; macchine e rischi associati: Meccanici, Elettrici e da 

radiazioni, Termici, da rumore, da vibrazioni, Da prodotti e materiali in lavorazione,  dall’inosservanza 

dei principi ergonomici, altri pericoli legati alle macchine;  

Lezione 2: Attrezzature e D.Lgs. 81/08 

Attrezzature e D.Lgs. 81/08: requisiti di sicurezza, obblighi del datore di lavoro,  obblighi dei noleggiatori 

e dei concedenti in uso,  informazione e formazione.    

Lezione 3: La sicurezza delle macchine 

La Direttiva Macchine (2006/42/CE): definizioni, Campo di applicazione, Contenuti della direttiva, 

Obblighi del costruttore, Marcature CE. 

 

 

 

Lezione 4: Norme generali di protezioni delle Macchine 

Norme generali di protezioni delle Macchine: protezioni, dispositivi di comando; Comportamenti 

dell’operatore alle macchine: esempi e casi pratici.  

 

Lezione 5:  Principi generali per la valutazione dei rischi relative alle macchine 

Concetti base:  Norme Tecniche, Norme armonizzate, Norme ISO/EN/UNI, Norme di sicurezza  per le 

macchine; introduzione alla norma UNI EN ISO 14121-1:2007 (12100:2010) 

 

Lezione 6 La norma UNI EN ISO 12100:2010: Approfondimenti 

Termini e definizioni: zona di pericolo, zona pericolosa, evento pericoloso, situazione pericolosa, uso 

previsto di una macchina, macchinario, macchina, malfunzionamento, misura di protezione, uso scorretto 

ragionevolmente prevedibile, rischio residuo, Identificazione dei pericoli; Principi Generali per la 

valutazione del rischio: analisi dei rischi, ponderazione dei rischi. 

 

Cadute dall’alto (3 ore) 

COD: SB10 
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Lezione 1: Cadute dall’alto 

Lavori con rischio di caduta dall'alto; Analisi del rischio di caduta dall’alto; Tipologie di rischi; 

Riduzione dei rischi; Metodologia di individuazione, eliminazione e riduzione dei rischi professionali 

specifici; Classificazione dei dispositivi di protezione individuali anticaduta;  

 

Lezione 2: Sistemi di protezione anticaduta: termini e definizioni 

Termini e definizione dei sistemi di protezione anticaduta; Cadute dall’alto e D.Lgs 81/08: Obblighi del 

datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota, Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, 

Norme tecniche europee 

 

Lezione 3: Sistemi di arresto caduta 

Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio 

rigida; Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di 

ancoraggio flessibile; Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato ad un punto di ancoraggio fisso; 

Sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed un 

cordino vincolato ad un punto di ancoraggio fisso; requisiti generali dei sistemi di arresto caduta; 

tipologie di caduta: Caduta libera, Caduta libera limitata, Caduta contenuta, Caduta totalmente prevenuta; 

Priorità dei livelli di protezione; Generalità per la scelta dei sistemi di arresto caduta anticaduta; uso dei 

sistemi anticaduta 

 

Incendi ed esplosioni (5 ore) 

COD: SB11 

 

Lezione 1: Gli incendi 

Principi della combustione; il triangolo del fuoco; combustibile; comburrente; calore; campi di 

infiammabilità; Reazione al fuoco dei combustibili; esempi di combustibili che determinano diverse 

categorie di incendi; Fasi dell'incendio; Effetti dell'incendio;  

 

Lezione 2: Le principali cause di un incendio 

I Prodotti della combustione: gas di combustione, fiamme, fumo, calore; Le principali cause di un 

incendio: Cause di origine elettrica, cause derivate dalla negligenza dei lavoratori, cause di origine 

termica di macchine ed impianti, anomalie di funzionamento di macchine ed impianti, azioni dolose; 

statistiche settoriali; Le sorgenti di Innesco.   

 

Lezione 3: Prevenzione degli incendi 

Quadrilatero del fuoco; le sostanze estinguenti: acqua, schiuma, polveri, gas inerti, idrocarburi alogenati 

(HALON), agenti estinguenti alternativi all’halon; Procedure operative da adottare in caso di emergenza; 

il Piano di emergenza; Procedure da attuare in caso di incendio; Procedure per l’esodo.  

 

Lezione 4: Il Rischio da esplosioni 

Il Rischio da esplosioni; Direttive Atex: 94/9/CE e 99/92/CE; Protezione da atmosfere esplosive e D.Lgs 

81/08 
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Lezione 5: Il D.M 10 marzo 1998  

Il DM 10 Marzo 1998: struttura e articoli principali; Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio 

nei luoghi  di  lavoro: valutazione dei rischi, identificazione dei pericoli di incendio,  identificazione dei 

lavoratori e di altre persone esposte ai rischi di incendio, eliminazione o riduzione dei rischi di incendio,  

classificazione del livello di rischio di incendio, adeguatezza delle misure di sicurezza.  

 

Rischio clinico in ambito sanitario (6 ore) 

COD: SB12 

 

Lezione 1. Risk Management: concetti base 

Termini e definizioni: Rischio e pericolo, danno, errore, errori attivi, errori latenti, errore di omissione, 

errore operativo, errore umano, errore in terapia, evento, evento avverso, evento evitato, evento sentinella, 

imperizia, imprudenza, valutazione del rischio, governo clinico, rischio clinico, sicurezza del paziente, 

audit clinico.   

 

Lezione 2. Classificazione degli errori 

Gli errori umani; comportamento dell’uomo; tipologie di errori di esecuzione; teoria degli errori latenti, il 

modello del formaggio svizzero; modalità di classificazione degli errori. 

 

Lezione 3. Cause degli incidenti e casi di studio 

Le cause degli incidenti: fattori strutturali – tecnologici, fattori organizzativo-gestionali e condizioni di 

lavoro, fattori umani, caratteristiche dell’utenza, fattori esterni;  

Casi di studio: Morte materna, Caduta di paziente ricoverato e successivo decesso, Suicidio in paziente 

ricoverato presso un reparto psichiatrico, Reazione trasfusionale conseguente ad incompatibilità ABO, 

Strumento o altro materiale lasciato all’interno del sito chirurgico, Anafilassi da anestetico in studio 

odontoiatrico, Necessità di somministrazione di antidolorifico e dieta idrica dopo somministrazione di 

dieta libera in paziente gastroresecato, Morte di paziente successiva ad induzione di anestesia. 

 

Lezione 4.  La Prevenzione del rischio clinico  

Risk Management e modelli organizzativi per il controllo dei processi; Il Piano aziendale per la Gestione 

del rischio Clinico; La Corretta gestione della documentazione sanitaria; La comunicazione come 

strumento della prevenzione del rischio clinico;  

 

 

Lezione 5.  Le raccomandazioni sulla gestione del rischio clinico  

Le raccomandazioni  Siquas-Vrq sulla gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti; Le 

raccomandazioni del Ministero della Salute sul rischio clinico. 

 

 

Lezione 6.  La Prevenzione del rischio clinico casi particolari  

Rischio clinico da farmaco; Errori e rischi nella medicina di laboratorio. 
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Sicurezza nell’uso del sangue; Rischio nelle attività diagnostiche e nelle procedure invasive; Il rischio tecnologico 

nell’utilizzo dei dispositivi medici 

 

 

Pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari (5 ore) 

COD: SB13 

 

Lezione 1: Concetti base 

Definizioni e concetti base sui prodotti fitosanitari  

Pericoli e rischi associati ai PF: classificazione e concetti base: Definizione e concetti base,  

 

Lezione 2: Effetti dei PF sull’uomo e cenni di Primo Soccorso 

Effetti dei PF sull’uomo e cenni di Primo Soccorso, Considerazioni Tossicologiche, Le modalità di azione 

e gli effetti tossicologici, Vie di penetrazione nell’organismo, Pronto Soccorso e Primo Soccorso, Primo 

soccorso e riferimenti normativi per le Aziende, Modalità operative di Primo soccorso.  

 

 

 

Lezione 3: Effetti sull’ambiente  

I rischi ambientali, organismi non bersaglio, Meccanismi di dispersione dei PF, Degradazione, 

concentrazione e persistenza, Rischi per le acque superficiali e sotterranee, Vie principali di 

contaminazione, tipi di Inquinamento; misure di mitigazione,  Rischi per gli organismi non bersaglio e 

loro tutela, Rischi associati all’impiego di PF illegali   

 

Lezione 4: Etichette e Schede di sicurezza 

Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichette e nelle schede di sicurezza 

 

Lezione 5: Dispositivi di Protezione e misure di sicurezza  

Tipologia di DPI e loro uso in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari 

 

C) Area Sicurezza Alimentare  

Rischi e contaminazione alimentare (5 ore) 

COD: SC1 

 

Lezione 1. I rischi relativi alla sicurezza dei prodotti alimentari 

Rischio chimico; principali tipi di contaminazione chimica degli alimenti; rischio biologico; rischio 

fisico; Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA); intossicazioni; infezioni; tossifenzioni) 

 

Lezione 2. La contaminazione alimentare 

Principali fonti di contaminazione alimentare; la contaminazione crociata; Regole comportamentali per 

evitare la contaminazione crociata; Manipolazione dei cibi freddi; conseguenze della contaminazione 

degli alimenti 
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Lezione 3. Cenni di microbiologia. 

Lieviti; muffe; virus; batteri; il decalogo del buon alimentarista 

 

Lezione 4. Crescita e moltiplicazione dei microorganismi negli alimenti 

Fattori che condizionano la crescita e moltiplicazione dei microorganismi negli alimenti: ossigeno, 

sostanze nutritive, umidità, grado di acidità, temperatura, tempo 

 

Lezione 5. Principali microrganismi patogeni degli alimenti  

Salmonella, Stafilococco enterotossico 

Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens, Listeria monocytogenes, Escherichia Coli 

 

 

 

 

 

La Prevenzione in ambito alimentare (4 ore) 

COD: SC2 

 

Lezione 1. Igiene della persona 

Igiene della persona: tenuta del vestiario; regole igieniche degli alimentaristi; obblighi degli 
alimentaristi; 
Lezione 2. Igiene delle mani 
Igiene delle mani; utilizzo dei guanti; contatto con monete e banconote) 
Lezione 3. Igiene dell'ambiente: Concetti base 

Termini e definizioni: pulizia, disinfestazione, sanificazione, disinfezione, derattizzazione, 
disinsettazione, diserbo, Antisepsi, Decontaminazione, Detersione, Sanitazzazione, Sterilizzazione; Igiene 
dei locali riservati al personale; la sanificazione. 

Lezione 4. Igiene dell'ambiente: Aspetti operativi  
Regole di sanificazione; pericolosità di alcuni prodotti per la pulizia; scelta dei detergenti; regole per la 
pulizia; pulizia delle attrezzature di cucina. 
Pulizia dell'ambiente di lavoro; requisiti strutturale dei locali e delle attrezzature, controllo delle 
infestazioni e difesa dagli animali infestanti. 
 

Conservazione degli alimenti (5 ore) 

COD: SC3 

Lezione 1. Conservazione degli alimenti: Concetti base 

Concetti base: scopo della conservazione; tecniche conservative; condizioni favorevoli e sfavorevoli alla 
proliferazione dei microorganismi; Principali metodi di conservazione. 
Lezione 2. Conservazione degli alimenti con il calore 
Conservazione con il calore: il fattore temperatura, eliminazione dei batteri con il calore, 
pastorizzazione, ebollizione, sterilizzazione, alcune regole per la cottura; approfondimenti sulla 
pastorizzazione e sterilizzazione. 
Lezione 3. Conservazione degli alimenti con il freddo 
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Conservazione con il freddo: eliminazione dei batteri con il freddo, refrigerazione, congelamento e 
surgelazione, abbattimento della temperatura, regole comportamentali 

 

Lezione 4. Conservazione per disidratazione e il sottovuoto 

Conservazione per disidratazione: l’acqua libera degli alimenti, riduzione dell’acqua libera negli alimenti, 
conservazione degli alimenti in funzione del grado di umidità; concentrazione degli alimenti liquidi; 
concentrazione per evaporazione; crioconcentrazione; Conservazione sotto vuoto: l’ossigeno, 
tecnica cryovac) 
Lezione 5. Altri metodi di conservazione 

Conservazione con metodi chimici: zucchero, sale da cucina, alcol etilico, olio, aceto; Conservazione con 
metodi chimico-fisici: affumicamento; Conservazione con metodi biologici: fermentazione 
 

 

Il Sistema Haccp 1 (5 ore) 

COD: SC4 

 

Lezione 1. Il Sistema HACCP: Concetti base 

Il Sistema HACCP: Cos’è l'HACCP; Origine del sistema HACCP; Linee Guida Generali; Il piano di 
autocontrollo alimentare; Manuali di Corretta Prassi Igienica; Caratteristiche del metodo HACCP; 
Vantaggi del metodo HACCP; Campo di applicazione del metodo HACCP 
Lezione 2. I principi del metodo HACCP 

5.3 I 7 principi del metodo HACCP: 
(Principio 1 (Individuazione e analisi dei pericoli): Contaminazioni biologiche, Contaminazioni chimiche, 
Contaminazioni fisiche, pericolo, gravità, rischio; 

Principio 2 (Individuazione dei CCP "punti critici di controllo"), Albero delle Decisioni per l'identificazione 
dei Punti Critici; 
Principio 3 (Definizione dei Limiti Critici); 
Principio 4 (Definizione delle procedure di monitoraggio); 
Principio 5 (Definizione e pianificazione delle azioni correttive); 
Principio 6 (Definizione delle procedure di verifica); 
Principio 7 (Definizione delle procedure di registrazione), Schema di flusso della Sequenza logica per 
l'applicazione dell'HACCP, 
 

Lezione 3. I Diagrammi di Flusso  

Termini e definizioni; esempi di diagrammi di flusso 1: commercializzazione prodotti preparati; 
rosticceria; produzione laboratorio pizzeria;    

Ulteriori esempi di diagrammi di flusso 2: ristorazione (accettazione merci); ristorazione (preparazione 
cibi caldi); ristorazione (preparazione cibi freddi); panificio; pasticceria; vendita carni bovine fresche; 
vendita di pezzi di carne impanati e di pronto consumo; bar: preparazione caffe, cappuccini e bevande 
 

Lezione 4. Il Metodo HACCP: Individuazione dei processi 

Costituzione del Gruppo di Lavoro (HACCP Team); Descrizione del Prodotto; Analisi dei possibili usi del 
prodotto; Realizzazione del Diagramma di Flusso; Verifica in campo del Diagramma di Flusso 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryovac&action=edit&redlink=1
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Lezione 5. Il Metodo HACCP: Definizione e analisi dei pericoli 

Definizione dei Pericoli associati ad ogni fase del processo, esecuzione di una Analisi dei pericoli e 
individuazione delle Misure di Controllo 
 

 

 

Il Sistema Haccp 2 (5 ore) 

COD: SC5 

 

Lezione 1. Il Metodo HACCP: Identificazione dei punti critici 

Definizione di punto critico (CP9 e punto critico di controllo (CCP); individuazione dei punti critici di 
controllo; diagramma decisionale; esempi operativi 
 

Lezione 2. Il Metodo HACCP: Definizione dei limiti critici 

Definizione dei limiti critici; esempi di parametri da sottoporre a controllo; casi particolari: temperature 
di trasporto e temperature di stoccaggio 
 

Lezione 3. Il Metodo HACCP: Monitoraggio e Azioni correttive 

Monitoraggio dei CCP; procedure di monitoraggio; esempi di monitoraggio; Azioni correttive; esempi di 
possibili azioni correttive 
 

Lezione 4. Il Metodo HACCP: Procedure di verifica, documentazione e registrazione 

Procedure di verifica; esempi di procedure di verifica; documentazione e registrazione; esempi di 
registrazione; formazione 
Lezione 5. Semplificazione dell’applicazione dei principi del sistema HACCP  

Semplificazione dell’applicazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari; Imprese 
interessate; sistemi Haccp e prescrizioni di base; manuali di corretta prassi igienica 
Flessibilità riguardo ai principi del sistema Haccp; il ruolo dei criteri e dei limiti nella legislazione 
comunitaria o nazionale; mantenimento della catena del freddo; valutazione da parte delle autorità 
competenti; sistema Haccp e certificazione; sistema Haccp e formazione del personale 
 

Autocontrollo e Controlli alimentari (5 ore) 

COD: SC6 

 

Lezione 1. Linee Guida per l'elaborazione del piano di autocontrollo 

Obblighi normativi; Elaborazione del piano di autocontrollo in tappe; Raccolta dei Dati Aziendali; esempi 

operativi.  
 

Lezione 2. Prerequisiti di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP) 1 

Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP); Requisiti generali applicabili alle 
strutture destinate agli alimenti; Requisiti specifici applicabili ai locali all’interno dei quali i prodotti 
alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati; 
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Lezione 3. Prerequisiti di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP) 2 

Requisiti applicabili alle attrezzature; Requisiti applicabili ai prodotti alimentari; Igiene del personale; 

Formazione del personale; Procedure igieniche di lavorazione nelle varie fasi di lavorazione; Attività di 

smaltimento rifiuti e sottoprodotti della lavorazione; Rintracciabilità ai sensi del regolamento 178/2002  

 

Lezione 4. Attività di controllo dei prodotti alimentari  

Organismi e Figure professionali competenti per la prevenzione ed il controllo 
La normativa di riferimento; Il Regolamento CE 2073/2005 e successive modifiche e integrazioni; Casi 
Particolari: integratori alimentari; additivi alimentari e alimenti irradiati 
 

Lezione 5. Campionamento e Laboratori di analisi 

Il Campionamento alimentare; Procedure di controllo e verifica; 

Metodologie e tipi di controllo per la prevenzione dei rischi alimentari; Metodi di campionamento e di 
analisi; Caratterizzazione dei metodi di analisi; Laboratori di analisi; Cenni alla norma 17025:2005; La 
normativa nazionale ed europea in materia di accreditamento dei Laboratori di Prova per la sicurezza 
degli Alimenti 
 

D) Area Sistemi di Gestione 

Modelli di organizzazione e Gestione (5 ore) 

COD: SD1 

Lezione 1: I Modelli di Organizzazione e di Gestione 

Il D.Lgs. 231/2001: La responsabilità amministrativa da reato; descrizione dei principali articoli del 

D.Lgs 231/2001;  Modelli di organizzazione e di gestione  (D.Lgs. 81/08 Art. 30).  

 

Lezione 2: Sistemi di Gestione della Sicurezza SGSL UNI INAIL  

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL):  concetti base;  Struttura delle Linee Guida 

UNI INAIL:  Finalità, Sequenza ciclica di un SGSL,  

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro, Pianificazione, Struttura e organizzazione del sistema, 

Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema. 

 

Lezione 3: Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

Cenni alla norma internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series); Iter 

di certificazione del sistema di gestione della sicurezza 

  

Lezione 4: Sistemi di Gestione Integrati  

Cenni alla integrazione di sistemi   

 

Lezione 5: Comparazione requisiti art. 30 81/08 e modelli organizzativi  di riferimento 

La Circolare del Ministero del Lavoro del 11/07/2011; Indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare 

nel modello di organizzazione e gestione ex art.30 del D.Ls 81/08; Tabella di correlazione tra BS OHSAS 

18001:2007, IS0 9001:2008 e ISO 14001:2004; Tabella di correlazione tra i requisiti richiesti dall’art.30, 

D.Lgs. 81/2008, con quelli delle linee guida UNI INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007 
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E) Area Normativa  

Le Fonti di diritto in materia di sicurezza (4 ore) 

COD: SE1 

 

Lezione 1: Le Fonti di diritto  

La Gerarchia delle Fonti di diritto 

  

Lezione 2:  Legislazione Europea  

La Legislazione Europea: I principi, Le direttive; La filosofia comunitaria; La strategia in materia di 

sicurezza sul lavoro 

  

Lezione 3:  Legislazione italiana 

Le principali norme italiane in materia di sicurezza 

 

Lezione 4: Ulteriori fonti normative  

Ulteriori norme italiane in materia di sicurezza 

 

 

Il D.Lgs 81/08 (5 ore) 

COD: SE2 

 

Lezione 1:  Il D.Lgs 81/08: Struttura Generale   

La Struttura generale del D.Lgs 81/08 

  

  

Lezione 2: I soggetti interessati  

I Soggetti Interessati: Datore di lavoro; Dirigente; Preposto; Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione; Addetto al servizio di prevenzione e protezione; Servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi; Medico competente; Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

Gli organismi istituzionali: ASP – Dipartimento di Prevenzione; INAIL; ex ISPESL ; ex IPSEMA;  

Organismi Paritetici 

  

Lezione 3: Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti  

Obblighi del datore di lavoro dei dirigenti e dei preposti  

  

Lezione 4:  Obblighi dei lavoratori  

Obblighi dei lavoratori 

  

Lezione 5: Obblighi del medico competente e di altre figure interessate 

Obblighi del medico competente; Obblighi di altre figure individuate dal D.Lgs 81/08 
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2 Corsi ECM 
 

ECM27: Rischi sanitari lavorativi nel settore agroalimentare 

20 ore 30 Crediti 

(Accreditato per varie figure compreso Medici del Lavoro) 

 

1.  PERIODO DI EROGAZIONE DEL CORSO 

Le iscrizioni sono aperte il corso è fruibile da: 

Edizione 1 (69-181375): dal 24/01/2017 al 23/01/2018 

  

2. OBIETTIVI  

Formare ed aggiornare il personale sanitario su alcuni rischi specifici nei luoghi di lavoro; 

OBIETTIVI ECM DA INDICARE PER IL DOSSIER FORMATIVO 

Obiettivi formativi tecnico professionali 

Asicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate (27) 

  

3. DESTINATARI 

Il Corso è rivolto prevalentemente a medici del lavoro e a tutto il personale sanitario potenzialmente 

interessato a rapporti con lavoratori del settore agroalimentare 

  

Di seguito l’elenco delle figure per cui l’evento è accreditato: 

Professione Discipline 

VETERINARIO 
SANITÀ ANIMALE; IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI 

ZOOTECNICHE; 

MEDICO CHIRURGO 

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; ANGIOLOGIA; AUDIOLOGIA E 

FONIATRIA; BIOCHIMICA CLINICA; CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; 

CHIRURGIA GENERALE; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; DIREZIONE MEDICA 

DI PRESIDIO OSPEDALIERO; EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; EPIDEMIOLOGIA; 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; GASTROENTEROLOGIA; 

GINECOLOGIA E OSTETRICIA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; 

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; MALATTIE DELL’APPARATO 

RESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA 

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI 

URGENZA; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; 

MEDICINA LEGALE; MEDICINA TRASFUSIONALE; MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 

OFTALMOLOGIA; ONCOLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI 

BASE; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; OTORINOLARINGOIATRIA; PATOLOGIA 

CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); 

SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA; 

TECNICO DELLA 

PREVENZIONE 
TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO; 
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NELL’AMBIENTE E 

NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

4. PROGRAMMA COMPLESSIVO 

  

Il Programma è suddiviso in 20 lezioni la cui durata complessiva copre complessivamente 20 ore di 

lezione in modalità FAD. 

  

Modulo 1 : Rischi da Prodotti Fitosanitari 

Pericoli e rischi associati ai PF: classificazione e concetti base 

Definizione e concetti base, La classificazione delle sostanze pericolose: Classificazione in base alla 

vecchia normativa, Riclassificazione in base alla nuova normativa 

Effetti dei PF sull’uomo 

Considerazioni Tossicologiche, Le modalità di azione e gli effetti tossicologici, Vie di penetrazione 

nell’organismo, Primo soccorso e riferimenti normativi per le Aziende 

Etichette e Schede di sicurezza 

Corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichette e nelle schede di sicurezza: vecchia 

normativa DSD/DPD, nuova normativa CLP,  esempi di etichette, schede di sicurezza (SDS) 

La normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa di riferimento, responsabilità delle varie figure, 

sorveglianza sanitaria, 

  

I Dispositivi di protezione individuale DPI nel settore agroalimentare 

Classificazione dei DPI, i DPI per il rischio chimico, i vari tipi di DPI, uso dei DPI, uso corretto e 

manutenzione dei DPI 

Modulo 2 : Altri rischi  

Microclima 

Il microclima; Fisiologia della termoregolazione: La temperatura corporea, Omeotermia, Scambio 

termico, Conduzione, Convezione, Irraggiamento, Evaporazione, Cessione dell’energia termica, 

Acclimatazione controllata; Microclima in ambienti moderati; Microclima in ambienti caldi; Valutazione 

del Comfort microclimatico: Indici microclimatici, Equazione del bilancio termico . 

Il rumore 

Effetti del rumore;  rumore: Definizioni  (Art. 188 D.Lgs 81/08); rumore: valori limite di esposizione e 

valori di azione (Art. 189 D.Lgs 81/08); rumore: valutazione del rischio; Superamento dei valori inferiori 

d’azione; Superamento dei valori superiori d’azione; Superamento dei valori limite di esposizione. 

Le vibrazioni 

Effetti delle vibrazioni;  rumore: Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema 

mano- braccio; vibrazioni: Definizioni  (Art. 200 D.Lgs 81/08); vibrazioni: valutazione del rischio; Valori 

di riferimento; Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; Vibrazioni trasmesse al corpo intero; 

Metodi per effettuare la valutazione del rumore; Misure di protezione 

Lo Stress da lavoro correlato 
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La costrizione lavorativa; La circolare Inail 71/2003 sulla costrittività organizzativa; stress da lavoro 

correlato e D.Lgs. 81/08; l’accordo interconfederale  9/06/2008; Linee guida Inail e Indirizzi della 

Regione Lombardia sullo stress correlato. 

Il rischio meccanico 

Il rischio meccanico; Pericoli di natura meccanica; macchine e rischi associati: Meccanici, Elettrici e da 

radiazioni, Termici, da rumore, da vibrazioni, Da prodotti e materiali in lavorazione, dall’inosservanza dei 

principi ergonomici, altri pericoli legati alle macchine; 

Attrezzature e D.Lgs. 81/08 

Attrezzature e D.Lgs. 81/08: requisiti di sicurezza, obblighi del datore di lavoro,  obblighi dei noleggiatori 

e dei concedenti in uso,  informazione e formazione. 

La sicurezza delle macchine 

La nuova Direttiva Macchine: definizioni, Campo di applicazione, Contenuti della direttiva, Obblighi del 

costruttore, Marcature CE. 

Norme generali di protezioni delle Macchine 

Norme generali di protezioni delle Macchine: protezioni, dispositivi di comando; Comportamenti 

dell’operatore alle macchine: esempi e casi pratici. 

Gli incidenti stradali 

I fattori di rischio: il comportamento e lo stato psicofisico del conducente, le condizioni e la sicurezza dei 

mezzi di trasporto, fattori ambientali; La distrazione; La stanchezza; L’alimentazione; Le cinture di 

sicurezza; Le posture e l’ergonomia 

Il rischio posturale a da movimentazione manuale nell’allevamento di suini 

Sollevamento e trasporto di sacchi o altri tipi di pesi; Soluzioni preventive: movimentazione e rischi per 

la colonna vertebrale; consigli operativi 

  

Il rischio biologico nell’allevamento di suini 

Zoonosi e agenti biologici più significativi; Soluzioni preventive: esempi di analisi dei rischi in base alle 

singole fasi di lavoro; misure preventive 

 

ECM28: Realizzazione di sistemi di gestione integrati accreditamento/qualità 

34 ore 50 Crediti 

(Accreditato per tutti gli operatori della sanità) 

 

1.  PERIODO DI EROGAZIONE DEL CORSO 

Le iscrizioni sono aperte il corso è fruibile da: 

Edizione 1 (69-181391): dal 05/02/2017 al 04/02/2018 

  

2. OBIETTIVI  

  

Formare ed aggiornare il personale socio sanitario sulla normativa dei sistemi di gestione per la qualità e 

accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie; 

OBIETTIVI ECM DA INDICARE PER IL DOSSIER FORMATIVO 
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Obiettivi formativi di processo 

ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA 

QUALITA’ 

3. DESTINATARI 

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, in 

quanto gli aspetti operativi scaturiti dalla gestione dei sistemi per la qualità e il sistema di accreditamento 

riguarda sostanzialmente tutto il personale socio sanitario. 

4. PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Il Programma è suddiviso in 34 lezioni la cui durata complessiva copre complessivamente 34 ore di 

lezione in modalità FAD. 

  

Contenuti didattici: 

La normativa in materia di realizzazione di sistemi di gestione per la qualità 

La nuova norma UNI EN ISO 9001:20015 

La struttura della UNI EN ISO 9001:20015 

Analisi e confronto tra le varie versioni della norma ISO9001 

La certificazione di qualità ed il periodo transitorio 

Il concetto di accreditamento nel settore sanitario; normativa di settore; esempi di requisiti tecnologici 

generali e requisiti strutturali e organizzativi 

Il Sistema di accreditamento JCI; esempi di standard organizzativi; Standard Centrati sulla Gestione 

dell’Organizzazione 

Controllo di gestione: Il Sistema documentale 

Controllo di gestione: La gestione delle risorse umane 

Controllo di gestione: La gestione delle attrezzature 

Controllo di gestione: Pianificazione delle attività 

Controllo di gestione: controllo del servizio 

Controllo di gestione: monitoraggio e controllo 

Controllo di gestione: La Customer satisfaction 

Controllo di gestione: Gli audit 

Il nuovo modello nazionale di Accreditamento per le strutture sanitarie 

La Conferenza Stato Regione del 19 febbraio 2015 

Introduzione alla integrazione dei sistemi di gestione 

Aspetti operativi per l’integrazione dei sistemi 

Realizzazione dei criteri del Disciplinare tecnico per l’Accreditamento 

Il manuale operativo intergrato 

Il manuale operativo integrato nelle  strutture ospedaliere 

Il manuale operativo integrato nei centri diagnostici 

Il manuale operativo integrato nelle altre strutture 

Casi di studio ed esempi operativi 

Modulistica e procedure operative per i sistemi di gestione integrati 
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ECM29: Office Automation a supporto delle attività sanitarie 

24 ore 36 Crediti 

(Accreditato per tutti gli operatori della sanità) 

1.  PERIODO DI EROGAZIONE DEL CORSO 

Le iscrizioni sono aperte il corso è fruibile da: 

Edizione 0 (69-166054) dal 08/08/2016 al 31/12/2016 

Edizione 1 (69-181397): dal 20/02/2017 al 19/02/2018 

2. OBIETTIVI  

Formare ed aggiornare il personale socio sanitario sulla tecnologia informatica utilizzata per il supporto 

delle attività sanitarie, con particolare riferimento alla gestione informatica dei dati sanitari attraverso 

strumenti di office automation e sistemi di archiviazione. 

OBIETTIVI ECM DA INDICARE PER IL DOSSIER FORMATIVO 

Obiettivi formativi di sistema 

AARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: INFORMATICA E LINGUA INGLESE 

SCIENTIFICA DI LIVELLO AVANZATO. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI 

ETICI E CIVILI DEL SSN 

  

3. DESTINATARI 

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, in 

quanto gli aspetti operativi scaturiti dalla gestione informatica dei dati attraverso strumenti di office 

automation riguarda sostanzialmente tutto il personale socio sanitario. 

4. PROGRAMMA COMPLESSIVO 

 Il Programma è suddiviso in 26 lezioni la cui durata complessiva copre complessivamente 26 ore di 

lezione in modalità FAD. 

Contenuti didattici: 

Cenni ai Sistemi Operativi più diffusi 

Memorizzazione delle informazioni: gestione e organizzazione di file e cartelle 

Strumenti di videoscrittura: Word 

Fogli elettronici: Excel 

Cenni agli strumenti di Presentazione: Powerpoint 

Cenni agli altri strumenti di Office Automation 

Archiviazione informatica dei dati: dai nastri magnetici al Cloud Storage 

Principali servizi di Cloud Storage 

Internet e posta elettronica 

La sicurezza informatica 

Normativa sulla sicurezza delle informazioni: ISO27001 

Cenni ai principali strumenti di difesa informatica 

La firma elettronica 

La posta elettronica Certificata 

Autorizzazione dei dati: I controlli di accesso e tipi di controllo 

Tecniche per il controllo dell’accesso informatico 



Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

CENTRO STUDI HELIOS   TEL 0932/229065 FAX 09324130886    C.F. e P.IVA  01149430884     e-mail: direzione@centrostudihelios.it 

 

 

ECM30: Aggiornamento sicurezza: Rischi Sociali, Organizzativi, Fisici e Ambientali 

34 ore 50 Crediti 

(Accreditato per varie figure ed in particolare per Medici del Lavoro) 

1.  PERIODO DI EROGAZIONE DEL CORSO 

Le iscrizioni sono aperte il corso è fruibile da: 

Edizione 0 (69-191561) dal 25/04/2017 al 24/04/2018 

2. OBIETTIVI  

Obiettivo del corso è soddisfare quanto previsto dalla normativa in vigore in materia formazione del 

personale sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs 81/08), su alcuni rischi particolari e sui rischi derivanti 

dalla gestione dei rifiuti sanitari (DPR 254/03). 

In particolare  il corso permette di soddisfare anche quanto previsto dalle seguenti normative: 

Art. 3 comma 1 del DPR 254/03: ” le struttura sanitarie sono tenute ad incentivare l’organizzazione di 

corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, 

soprattutto per minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la 

produzione di rifiuti a rischio infettivo” 

Art 37 D.Lgs 81/08 (Formazione lavoratori): Il corso, infatti può essere utilizzato laddove sussistono i 

presupposti, per la formazione dei dipendenti. (in tal caso per il rilascio del doppio attestato  è 

obbligatoria la frequenza minima di 6 ore online e il rispetto di alcune condizioni. A tal proposito si veda 

apposita comunicazione) 

OBIETTIVI ECM DA INDICARE PER IL DOSSIER FORMATIVO 

Obiettivi formativi tecnico professionali 

Asicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate (27) 

3. DESTINATARI 

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, il 

Corso è rivolto prevalentemente a medici del lavoro, responsabili di area e a tutto il personale sanitario 

potenzialmente sottoposto ai rischi evidenziati dal corso o che necessitano di aggiornamento in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Di seguito il dettaglio delle professioni per cui il corso è stato accreditato: 

Professione Discipline 

VETERINARIO 

IGIENE PROD., TRASF., COMMERCIAL., CONSERV. E TRAS. 

ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E DERIVATI; IGIENE DEGLI 

ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE; SANITÀ 

ANIMALE; 

FARMACISTA FARMACIA OSPEDALIERA; FARMACIA TERRITORIALE; 

BIOLOGO BIOLOGO; 

TECNICO SANITARIO 

LABORATORIO BIOMEDICO 
TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO; 

https://www.centrostudihelios.it/speciale-sicurezza/comunicazione-formazione-nei-luoghi-lavoro/
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TECNICO SANITARIO DI 

RADIOLOGIA MEDICA 
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; 

FISICO FISICA SANITARIA; 

MEDICO CHIRURGO 

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; ANATOMIA 

PATOLOGICA; ANESTESIA E RIANIMAZIONE; ANGIOLOGIA; 

AUDIOLOGIA E FONIATRIA; BIOCHIMICA CLINICA; 

CARDIOCHIRURGIA; CARDIOLOGIA; CHIRURGIA GENERALE; 

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; DERMATOLOGIA E 

VENEREOLOGIA; DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; 

EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; EPIDEMIOLOGIA; 

FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; 

GASTROENTEROLOGIA; IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ 

PUBBLICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; MALATTIE 

DELL’APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE 

INFETTIVE; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA E CHIRURGIA DI 

ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA FISICA E 

RIABILITAZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 

MEDICINA INTERNA; MEDICINA LEGALE; MEDICINA 

TRASFUSIONALE; MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; 

OFTALMOLOGIA; ONCOLOGIA; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

SANITARI DI BASE; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; 

OTORINOLARINGOIATRIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO 

DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); 

RADIODIAGNOSTICA; RADIOTERAPIA; UROLOGIA; 

ASSISTENTE SANITARIO ASSISTENTE SANITARIO; 

TECNICO ORTOPEDICO TECNICO ORTOPEDICO; 

ODONTOIATRA ODONTOIATRIA; 

CHIMICO CHIMICA ANALITICA; 

TECNICO AUDIOMETRISTA TECNICO AUDIOMETRISTA; 

TECNICO 

AUDIOPROTESISTA 
TECNICO AUDIOPROTESISTA; 

FISIOTERAPISTA FISIOTERAPISTA; 

INFERMIERE INFERMIERE; 
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TECNICO DELLA 

PREVENZIONE 

NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO; 

IGIENISTA DENTALE IGIENISTA DENTALE; 

 

4. PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Il Programma è suddiviso in 34 lezioni la cui durata complessiva copre complessivamente 34 ore di 

lezione in modalità FAD. 

 Contenuti didattici: 

Il Programma è suddiviso in 34 lezioni la cui durata complessiva copre complessivamente 34 ore di 

lezione in modalità FAD. 

  

Argomenti trattati 

Ambiente sociale; mobbing, burn-out, stress; 

Età ed esperienza lavorativa; 

Le donne nel mondo del lavoro; 

I lavoratori stranieri; 

Rischi Organizzativi e Gestionali: 

Ambienti di lavoro 

Lavoro notturno 

Stress da lavoro correlato 

I Rischi fisici: 

Rumore, 

Vibrazioni, 

Videoterminali, 

Microclima, 

Illuminazione, 

Radiazioni 

Rischi ambientali: 

La normativa sui rifiuti 

Rischi connessi ai rifiuti: rischio chimico biologica e misure di prevenzione 

Classificazione, Gestione e smaltimento  dei rifiuti, 

I rifiuti sanitari 

Prevenzione dei rischi attraverso i Sistemi di Gestione 
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3. Corsi Area Alimentaristi 

Formazione Personale Alimentarista (12 ore) 

Formazione è svolta secondo i Decreti della Regione Sicilia Assessorato della Sanità n°176 e n°1125 del 

2007. 

DESTINATARI:  

Soggetti che rivestono una delle qualifiche appartenenti alla tipologia di alimentarista 

PROGRAMMA  

accenni sulle principali norme in materia di alimenti: il “pacchetto igiene” 

tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti 

analisi del rischio: il rischio alimentare, le proprietà dei microrganismi, meccanismi    di contaminazione 

biologica degli alimenti, microrganismi patogeni 

comportamenti del personale: igiene della persona, procedure specifiche 

igiene del processo: diagrammi di flusso (ricevimento, stoccaggio, preparazione,    cottura, conservazione 

a freddo e a caldo, riscaldamento, raffreddamento, ecc.) 

igiene ambientale: monitoraggio e lotta agli infestanti, smaltimento rifiuti,  sanificazione, ecc. 

procedure di autocontrollo: nomina del responsabile, analisi dei rischi e    individuazione dei punti critici 

di controllo, analisi specifica delle problematiche proprie delle varie aziende alimentari, 

analisi delle strutture edilizie ed attrezzature 

procedure di gestione del sistema: procedura di verifica delle non conformità, delle emergenze, procedura 

di revisione del sistema stesso 

NOTE. 

Nota1) 

La formazione è svolta secondo la normativa di settore (Decreti della Regione Sicilia Assessorato della 

Sanità n°176 e n°1125 del 2007). 

Con disposizione prot. 16226 del 16/02/2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per le 

attività sanitarie dell’Assessorato Regionale alla Salute della Regione Siciliana, ad effettuare corsi degli 

alimentaristi ai sensi del Decreto assessoriale del 19/02/2007 e succ. modifiche e integrazioni. Con 

successiva disposizione dello stesso Assessorato prot. 33775 del 12 Aprile 2011 è stato autorizzato a 

svolgere corsi di formazione per alimentaristi in modalità a distanza (FAD) 

Nota 2) 

Le attività del settore alimentarista possono essere sinteticamente classificate in tre livelli decrescenti di 

rischio: 

Categoria A  – rischio elevato (attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi 

di produzione, preparazione, cottura e confezionamento): 

–  responsabili dell’industria alimentare e/o della qualità all’interno di un’azienda, nonché personale con 

responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo; 

–  pasticceri; 

–  addetti all’industria conserviera; 

–  personale operante all’interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari; 

–  produttori di gelato artigianale; 

–  addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici; 
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–  addetti ai bar, tavola calda; 

–  addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce; 

–  addetti stabilimenti di prodotti d’uovo, gastronomici e dolciari; 

–  addetti lavorazioni prodotti da forno; 

–  addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione 

particolare; 

–  addetti ai caseifici; 

–  allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra, che 

presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo; 

–  addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.). 

Categoria B – rischio medio (attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non 

deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita): 

–  personale addetto alla sola somministrazione nelle mense; 

–  camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione); 

–  personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che 

necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80). 

Categoria C – rischio basso (attività che non comportano un contatto diretto con i prodotti alimentari): 

sono esclusi dall’obbligo formativo, sostitutivo del libretto di idoneità sanitaria, gli addetti che non 

manipolano direttamente i prodotti alimentari, quali gli addetti al trasporto di alimenti non deperibili e 

confezionati, i tabaccai, i farmacisti, gli insegnanti che assistono la ristorazione scolastica, il personale 

degli asili e scuole materne che non manipola alimenti. Sono pertanto esclusi: 

–  trasportatori di prodotti imballati; 

–  magazzinieri di prodotti imballati; 

–  tabaccai; 

–  farmacisti e personale di farmacia; 

–  personale di assistenza che non manipola alimenti (infermieri, ausiliari, ecc); 

–  promoter; 

–  addetti alle pulizie; 

–  cassieri; 

–  insegnanti; 

–  addetti a lavorazioni non contemplate nell’elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio 

microbiologico nullo. 

Gli alimentaristi addetti all’espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti 

all’acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di 

formazione. L’attestato ha validità di tre anni, pertanto il personale alimentarista di cui sopra dovrà 

obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento ogni tre anni. 

Gli alimentaristi del gruppo C devono essere semplicemente istruiti alla messa in opera di comportamenti 

corretti sotto il profilo igienico sanitario, in relazione all’attività espletata. 
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Formazione Aggiornamento Personale Alimentarista (6 ore) 

Formazione è svolta secondo i Decreti della Regione Sicilia Assessorato della Sanità n°176 e n°1125 del 

2007. 

DESTINATARI:  

Soggetti che rivestono una delle qualifiche appartenenti alla tipologia di alimentarista che abbiano già 

l’attestato di formazione per alimentaristi 

  

PROGRAMMA DI DETTAGLIO 

Programma di Dettaglio 

Evoluzione normativa in materia di igiene degli alimenti 

1.1 Introduzione. 

1.2 Uno sguardo alla normativa Europea e Nazionale. 

1.3 Sintesi del Regolamento 178/2002: 

(Analisi del rischio, principio di precauzione, tutela degli interesse dei consumatori, principio di 

trasparenza, rintracciabilità, autorità europea per la sicurezza alimentare) 

1.4 Sintesi del Regolamento 852/2004: 

(campo di applicazione, definizioni, disposizioni generali e disposizioni specifiche, il sistema HACCP, 

manuali di corretta prassi operativa e applicazione del sistema HACCP, registrazione o riconoscimento 

delle imprese del settore alimentare, rintracciabilità e ritiro dei prodotti alimentari, controlli ufficiali) 

1.5 Approfondimenti 

  

Microrganismi patogeni e condizioni che favoriscono o inibiscono la relativa crescita 

2.1 Introduzione; 

2.2 Il rischio alimentare: 

(rischio; pericolo; rischio chimico; principali tipi di contaminazione chimica degli alimenti; 

rischio biologico; rischio fisico; Malattie Trasmesse da Alimenti (MTA); intossicazioni; infezioni; 

 tossifenzioni). 

2.3 La contaminazione alimentare: 

(Principali fonti di contaminazione alimentare; la contaminazione crociata; conseguenze della 

contaminazione degli alimenti) 

2.4 Cenni di microbiologia: 

(lieviti; muffe; virus; batteri; fattori che condizionano la crescita e moltiplicazione dei microorganismi 

negli alimenti: ossigeno, sostanze nutritive, umidità, grado di acidità, temperatura, tempo; il decalogo del 

buon alimentarista). 

2.5 Principali microrganismi patogeni degli alimenti: 

(Salmonella, Stafilococco enterotossico, Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens, Listeria 

monocytogenes, Escherichia Coli) 

  

Igiene del Personale e dell’Ambiente 

3.1 Introduzione; 

3.2  Igiene della persona e del vestiario: 
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(tenuta del vestiario; regole igieniche degli alimentaristi; obblighi degli alimentaristi; Igiene delle mani; 

utilizzo dei guanti; contatto con monete e banconote) 

3.3  Igiene dell’ambiente: 

(Igiene dei locali riservati al personale; la sanificazione; regole di sanificazione; pericolosità di alcuni 

prodotti per la pulizia; scelta dei detergenti; regole per la pulizia; pulizia delle attrezzature di cucina; 

pulizia dell’ambiente di lavoro; controllo delle infestazioni e difesa dagli animali infestanti). 

3.4 Approfondimenti 

  

Conservazione degli alimenti 

4.1 Introduzione; 

4.2 Concetti base; 

4.3  Conservazione con metodi fisici: 

(Conservazione con il calore: il fattore temperatura, eliminazione dei batteri con il calore, 

pastorizzazione, ebollizione,  sterilizzazione, alcune regole per la cottura; Conservazione con il freddo: 

eliminazione dei batteri con il freddo,  refrigerazione, congelamento e surgelazione, abbattimento della 

temperatura, regole comportamentali; Conservazione per disidratazione: l’acqua libera degli alimenti, 

riduzione dell’acqua libera negli alimenti, conservazione degli alimenti in funzione del grado di umidità; 

Conservazione sotto vuoto: l’ossigeno, tecnica cryovac) 

 4.4  Altri metodi di conservazione: 

(Conservazione con metodi chimici: zucchero, sale da cucina,  alcol etilico, olio,  aceto; Conservazione 

con metodi chimico-fisici: affumicamento; Conservazione con metodi biologici: fermentazione) 

4.5  Approfondimenti 

  

Il Sistema HACCP 

 5.1 Introduzione; 

5.2 Il Sistema HACCP: 

(Cos’è l’HACCP; Origine del sistema HACCP; Linee Guida Generali; Il piano di autocontrollo 

alimentare; Manuali di Corretta Prassi Igienica; Caratteristiche del metodo HACCP; Vantaggi del metodo 

HACCP; Campo di applicazione del metodo HACCP) 

5.3 I 7 principi del metodo HACCP: 

(Principio 1 (Individuazione e analisi dei pericoli): Contaminazioni biologiche, Contaminazioni chimiche, 

Contaminazioni fisiche, pericolo, gravità, rischio; 

Principio 2 (Individuazione dei CCP “punti critici di controllo”), Albero delle Decisioni per 

l’identificazione dei Punti Critici; 

Principio 3 (Definizione dei Limiti Critici); 

Principio 4 (Definizione delle procedure di monitoraggio); 

Principio 5 (Definizione e pianificazione delle azioni correttive); 

Principio 6 (Definizione delle procedure di verifica); 

Principio 7 (Definizione delle procedure di registrazione), Schema di flusso della Sequenza logica per 

l’applicazione dell’HACCP, Realizzazione di un Diagramma di Flusso) 

5.4 Esercitazioni e simulazioni 

5.5  Approfondimenti 

   

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryovac&action=edit&redlink=1
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Aspetti Operativi dell’applicazione del Sistema HACCP 

6.1 Introduzione; 

6.2 Linee Guida per l’elaborazione del piano di autocontrollo 

(Obblighi normativi; Elaborazione del piano di autocontrollo in tappe; Raccolta dei Dati Aziendali, 

esempi pratici 

6.3 Prerequisiti di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e Buone Pratiche di Igiene GHP 

(Requisiti igienici generali applicabili alle strutture destinate agli alimenti; Requisiti specifici applicabili a 

locali ed impianti; Requisiti applicabili alle attrezzature; Requisiti applicabili ai prodotti alimentari; 

Igiene del personale; Formazione del personale; Procedure igieniche di lavorazione nelle varie fasi; 

Comportamento del personale; Operazioni di sanificazione ambientale;  Attività di smaltimento rifiuti e 

sottoprodotti della lavorazione; Monitoraggio e lotta agli animali infestanti; Rintracciabilità 

6.4 Esercitazioni e simulazioni 

6.5  Approfondimenti 
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4. Corsi Area Apprendistato 
Il Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 167/2011) è stato sostituito dal D.Lgs 81/2015 del 

15 giugno 2015 e, almeno per la parte della formazione professionalizzante, non ha subito particolari 

cambiamenti.  Il Dlgs 81/2015 disciplina la formazione, per l’apprendistato professionalizzato (tipologia 

contrattuale di maggiore diffusione). 

E’ possibile effettuare la formazione aziendale secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali 

(CCNL). Il catalogo dell’offerta formativa per apprendisti del Centro Studi Helios è pianificato, in termini 

di contenuti e durata secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL).  

Il Centro Studi Helios offre la possibilità di effettuare online la formazione per gli apprendisti. 

Il numero delle ore e i contenuti formativi variano a seconda di alcuni fattori: (CCNL applicato, 

Mansione, Livello finale di inquadramento, Titolo di studio dell’apprendista.  

Per effettuare una analisi di fattibilità ed attivare i corsi a distanza del Centro Studi Helios è necessario 

fornire i dati indicati precedentemente (inseriti di norma nell’UNILAV). Sarà elaborato un Piano 

Formativo Individuale e un Programma di dettaglio annuale contenente i moduli formativi che si potranno 

frequentare online. Nel caso in cui il Piano Formativo Individuale è stato elaborato basta inviare il Piano 

Centro Studi Helios  per effettuare una analisi di fattibilità dello stesso 

E’ possibile acquistare alcuni corsi in modo autonomo in base a esigenze specifiche. Vi consigliamo in 

ogni caso di affidarvi a noi per istituire il Piano Formativo Individuale  

Per i corsi acquistabili singolarmente si veda il catalogo dei singoli corsi:   

https://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/apprendistato/ 

 

Di seguito un elenco dei moduli, ognuno di 20 ore che è possibile attivare online anche singolarmente: 

Turor Aziendale 

Modulo di avvio  

La sicurezza nei luoghi di lavoro: concetti base  e aspetti normativi 

Rischi comuni e gestione della sicurezza in ambito lavorativo 

Competenze relazionali e Organizzazione di impresa   

Contenuti minimi particolari 1 (Lombardia) 

Contenuti minimi particolari 2 (Lombardia) 

La sicurezza nei luoghi di lavoro aggiornamento normativo 

Competenze relazionali: Lavoro di gruppo 

Inglese base1  

Inglese base 2   

Informatica e Telematica 1 

Informatica e Telematica 2 

Privacy e Tutela delle Informazioni 

Igiene e sicurezza alimentare 1 

Igiene e sicurezza alimentare 2 

Sicurezza Informatica 

Ingegneria del Software 

Office Automation 1 

Office Automation 2 

https://lnx.centrostudihelios.it/categoria-prodotto/corsi-online/apprendistato/
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Commercializzazione e Marketing 

Manutenzione e gestione delle Attrezzature 

Vendita e Assistenza Clienti 

Risk Management  

Contabilità Aziendale 1 

Inglese per il settorio socio sanitario (modificare e togliere le cose 

che ci sono in TRPr1) 

Risk Management in Ambito Sanitario 

Rischi specifici in ambito socio sanitario 

Gestione degli Spazi Verdi  

Controllo del Processo e Sistemi di Gestione 1 (socio sanitario) 

Informatica Sanitaria 

Privacy e comunicazione in Ambito sanitario 

Qualità e umanizzazione nei servizi socio sanitari 

Gestione degli aspetti Ambientali in Ambito Sanitario 

Sicurezza Nei Luoghi di lavoro: rischi specifici 

Comunicazione e Gestione dei Conflitti 

Gestione e Allestimento Merci  

Gestione e Allestimento Merci Settore Food 

Servizi Food 

I materiali edilizi 

Il Patrimonio Enogastronomico 

Etichettatura e tracciabilità degli alimenti  

Archiviazione Dati 

Strutture in acciaio e gestione delle saldature 

Gestione del Magazzino 

Sicurezza e Attività di Stoccaggio 

Disegno Tecnico 

Realizzazione Sistemi di Gestione per la Qualità 1 

Realizzazione Sistemi di Gestione per la Qualità 2 

Auditor Interni e Sistemi di Gestione 
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5. Altri Corsi Professionalizzanti 
 

5.1 Sistemi di Gestione 
 

Realizzazione Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore) 

L’obiettivo del corso, la cui durata complessiva è di 40 ore in modalità FAD, è: 

• fornire le conoscenze per la realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità nel rispetto 

della norma UNI EN ISO9001 aggiornata alla versione del 2015 illustrando le principali 

differenze tra la versione del 2008 con quella del 2015. 

Il corso è suddiviso in due moduli di 20 ore ciascuno per un totale di 40 ore 

Al termine di ogni modulo di 20 ore, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un 

attestato di frequenza e superamento esami. 

Per gli allievi che completeranno ambedue i moduli verrà rilasciato un attestato finale comprendente il 

programma dei due moduli. 

DESTINATARI 

 La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, in 

particolare oltre al Responsabile della Qualità e alle figure dirigenziali dell’Azienda, chiunque svolge una 

qualsiasi delle attività inerenti la gestione del sistema qualità della struttura in cui opera e chi desidera 

iniziare un percorso formativo per diventare consulente nel settore della qualità. 

Alla fine di ogni modulo sarà erogato un test finale per la verifica dell’apprendimento relativa a tutte le 

lezioni erogate. 

 

PROGRAMMA DEL MODULO 1 

Modulo 1. SGQ1: Realizzazione Sistemi di gestione per la Qualità 1 

 Lezione 1. Il Concetto di qualità nei servizi 

Il concetto di qualità secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015; requisiti impliciti, espliciti e 

obbligatori, caratteristiche 

 Lezione 2. Il concetto di servizio 

Il concetto di servizio secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015; caratteristiche del servizio, 

approfondimenti sul concetto di servizio 

 Lezione 3. Il concetto di processo 

Il concetto di processo secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015, fasi del processo, tipi di 

processo, esempi di processo, efficacia ed efficienza dei processi 

 Lezione 4. Un nuovo approccio per la Qualità: Il concetto di rischio 

Definizioni di rischio secondo le varie normative: UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 31000, UNI 11230, 

effetto, incertezza, gli steps del rik approach 

 Lezione 5. Altri termini e concetti base per la qualità 

Organizzazione, obbiettivi, obiettivi per la qualità, successo, miglioramento continuo, politica della 

qualità, vision, mission, strategia, evidenze oggettive, termini per gli audit. 

 Lezione 6. Fattori, indicatori e standard della qualità nei servizi 
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La proposta Zeithamal, Parassuraman e Berry, L’albero della qualità del servizio, esempi di fattori e di 

indicatori. 

 Lezione 7. Sistemi di Gestione per la Qualità: evoluzione normativa 

Terminologia e concetti sui Sistemi di Gestione per la Qualità aggiornati alla norma UNI EN 

ISO9001:2015, conoscere gli enti alla base della norme tecniche, UNI, ISO, Accredia 

 Lezione 8. La norma UNI EN ISO 9001:2008 

La struttura della norma UNI EN ISO9001:2008; La certificazione di qualità 

 Lezione 9. La famiglia delle norme sulla qualità 

Aggiornamento al 2015 delle norme ISO 9000 per la qualità, confronto tra i principi della ISO 9001:2015 

e della ISO 9001:2008 

 Lezione 10. La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015  

Le novità della norma UNI EN ISO9001:2015 e confronto la norma del 2008, il periodo di transizione, il 

Risk-based thinking 

 Lezione 11. Struttura della ISO 9001:2015  

La nuova struttura della ISO 9001:2015, principali differenze nella terminologia, tabella di confronto dei 

requisiti 

 Lezione 12. Sistema di Gestione per la Qualità: requisiti generali                                                            

Sistema di Gestione per la Qualità: requisiti generali 

Approfondimento: Esempio operativo 

 Lezione 13. Strumenti per il controllo dei processi: Il Sistema documentale 

La Documentazione di Sistema; il Manuale; Procedure e Istruzioni Operative; Come si redige una 

procedura operativa; un esempio pratico di procedura operativa 

 Lezione 14. Esempio di procedure: Controllo e gestione dei documenti 

Esempio di  procedura operativa “Controllo e gestione dei documenti” 

 Lezione 15. Leadership 1 

Politica e obiettivi per la qualità 

Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità 

Lezione 16. Leadership 2 

Riesame della Direzione 

Approfondimento: Esempio di Organigramma e mansionario 

Lezione 17. La Gestione delle risorse umane (persone) 

Le Risorse umane: Assicurare le persone giuste al posto giusto; Esempio di gestione delle risorse umane 

 Lezione 18. Esempio di procedura operativa “Gestione delle risorse umane” 

Esempio di procedura operativa “Gestione delle risorse umane” 

Lezione 19. La Gestione delle attrezzature 

Le risorse logistiche: attrezzature, infrastrutture e ambiente di lavoro, esempio di procedura “Gestione 

delle Attrezzature” 

Lezione 20. Pianificazione delle attività 

Pianificazione e tenuta sotto controllo del servizio 

Esempio di  procedura operativa: “Stesura Dei Piani della Qualità” 
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PROGRAMMA DEL MODULO 2 

Modulo 2. SGQ2: Realizzazione Sistemi di gestione per la Qualità 2 

 Lezione 21. Processi relativi al cliente (Definizione dei requisiti di prodotti e servizi) 

Processi relativi alla Gestione del cliente: Determinazione e riesame dei requisiti 

Esempio di processi relativi al cliente 

 Lezione 22. Il Sistema di approvvigionamento(controllo dei fornitori) 

Il Sistema di approvvigionamento; valutazione dei fornitori; dati di acquisto; esempio di gestione del 

processo di approvvigionamento 

Lezione 23. Esempio di  procedure operative “Approvvigionamento 

Esempio di  procedure operative:  “Gestione dei fornitori”; “Approvvigionamenti” 

Lezione 24. Produzione ed erogazione del servizio (controllo operativo) 

Produzione ed erogazione del servizio; I Diagrammi di flusso 

Esempio di diagramma di flusso  

Lezione 25. Identificazione rintracciabilità e proprietà del cliente 

Identificazione e rintracciabilità; La proprietà del cliente; esempi operativi. 

Approfondimenti: Esempi di  procedure operative:  “Identificazione e rintracciabilità ”; “Gestione 

materiali” 

Lezione 26. Progettazione e sviluppo 

Progettazione e sviluppo; aspetti operativi; elementi di ingresso e in uscita della progettazione; riesame, 

verifica e validazione della progettazione. 

Lezione 27. Esempio di procedura: Gestione della progettazione 

Esempio di procedura: “gestione della progettazione 

Lezione 28. Casi di esclusione della norma 

I vari casi di esclusione: esclusione di prodotti, esclusione di servizi, esclusione dei requisiti relativi alla 

progettazione. 

Lezione 29. Validazione dei processi e dei prodotti (controllo 

Validazione di servizi, processi e prodotti, un esempio di procedura sulla validazione dei servizi 

Lezione 30. Conservazione dei prodotti 

Conservazione dei prodotti, gestione del magazzino 

Lezione 31. Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione 

Cosa dice la norma, differenza tra attrezzature e strumenti di misura, un estratto di manuale della qualità. 

Lezione 32. Procedura Gestione degli strumenti di misura 

Un esempio di procedura di gestione degli strumenti di misura 

Lezione 33. Monitoraggio e misurazione 

Monitoraggi e misurazione dei processi, Monitoraggi e misurazione dei prodotti 

Lezione 34. Soddisfazione del cliente 

La soddisfazione del cliente, commenti al requisito, esempio di estratto di manuale, esempio di 

questionario di soddisfazione, esempio di procedura. 

Lezione 35. Gestione delle non conformità 

La Gestione delle Non Conformità e le Azioni Correttive 

Lezione 36. Esempio di procedura: Gestione delle non conformità 

Procedura: Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive 

Lezione 37. Il modello delle 5 P 
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Valutazione della qualità dei servizi: Il Modello delle 5 P 

Lezione 38. Rilevazione della qualità percepita 1 

Rilevazione della qualità percepita; I principali metodi di rilevazione della soddisfazione del cliente: 

questionari per autosomminstrazione 

Lezione 39. Rilevazione della qualità percepita 2 

I principali metodi di rilevazione della soddisfazione del cliente: questionari con interviste: domande 

chiuse e domande aperte; gli aspetti da prendere in considerazione nella formulazione dei questionari 

Lezione 40. Gli Audit interni 

Le verifiche ispettive interne (Audit): termini e definizioni; tipologia di Audit, Audit di prima, seconda e 

terza parte; 

 

Audit Interni e Sistemi di Gestione (30 ore) 

L’obiettivo del corso, la cui durata è di 30 ore in modalità FAD, è: 

fornire la conoscenza dei criteri e delle procedure di verifica per la conduzione delle verifiche ispettive 

interne (audit interni) dei Sistemi di Gestione in conformità alla famiglia delle norme ISO 9000, con 

particolare riferimento alla norma UNI EN ISO9001 e UNI EN ISO 19011. 

 

Prerequisiti: 

Il corso fornisce solo alcuni cenni sintetici alla normativa ISO9001:2015, pertanto è necessario che 

l’allievo abbia  conoscenza della norma suddetta. Tale conoscenza, per chi non l’avesse, può essere 

acquisita attraverso il corso: SGQ: Realizzazione Sistemi di Gestione per la Qualità 

 

DESTINATARI 

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, in 

particolare oltre al Responsabile della Qualità e alla dirigenza aziendale, chiunque svolge una qualsiasi 

delle attività inerenti la gestione del sistema qualità della struttura in cui opera e/o che possa essere 

investito della responsabilità di effettuare verifiche ispettive interne, o, che possa, in qualità di 

responsabile di attività sottoposta a verifiche ispettive interna. 

Inoltre il corso può essere utile ai consulenti del settore della qualità che vogliono approfondire la propria 

conoscenza sulla materia. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Lezione 1. I principali sistemi di gestione 

Concetti base: sistemi di gestione e sistemi di gestione aziendale; ISO 9001:2008 e 2015 ; ISO 14001; 

ISO 50001; OHSAS 18001; ISO 27001 

Lezione 2.  Cenni al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 

Definizioni e concetti base; Struttura della nuova norma UNI EN ISO 14001:2014 

Lezione 3. Cenni all’integrazione dei Sistemi 

I Sistemi di Gestione Integrati: Concetti Base ; Vantaggi dell’integrazione 

Lezione 4. Il Concetto di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 

Il concetto di qualità secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015; requisiti impliciti, espliciti e 

obbligatori, caratteristiche 

http://lnx.centrostudihelios.it/prodotto/sgq1-realizzazione-sistemi-gestione-la-qualita-1-2/
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Lezione 5. Un nuovo approccio per la Qualità: Il concetto di rischio 

Definizioni di rischio secondo le varie normative: UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 31000, UNI 11230, 

effetto, incertezza, gli steps del rik approach 

Lezione 6. Altri termini e concetti base per la qualità 

Organizzazione, obbiettivi, obiettivi per la qualità, successo, miglioramento continuo, politica della 

qualità, vision, mission, strategia, 

Lezione 7. Sistemi di Gestione per la Qualità: evoluzione normativa 

Terminologia e concetti sui Sistemi di Gestione per la Qualità aggiornati alla norma UNI EN 

ISO9001:2015, conoscere gli enti alla base della norme tecniche, UNI, ISO, Accredia 

Lezione 8. La famiglia delle norme sulla qualità 

Aggiornamento al 2015 delle norme ISO 9000 per la qualità, confronto tra i principi della ISO 9001:2015 

e della ISO 9001:2008 

Lezione 9. La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015  

Le novità della norma UNI EN ISO9001:2015 e confronto la norma del 2008, il periodo di transizione, il 

Risk-based thinking 

Lezione 10. Struttura della ISO 9001:2015  

La nuova struttura della ISO 9001:2015, principali differenze nella terminologia, tabella di confronto dei 

requisiti 

Lezione 11. Gli audit interni 

Termini e definizioni 

Lezione 12. Le novità della ISO19011 del 2012 

Le novità della norma ISO19011 del 2012; ampliamento dello scopo, definizione di rischio, allegati ed 

esempi 

Lezione 13. La norma UNI EN ISO 19011 

La struttura della norma UNI EN ISO19011 

Principi dell’attività di Audit e parti interessati alle verifiche 

Lezione 14. Competenze e valutazione degli Auditor 

Requisiti del Valutatore 

Formazione e Valutazione dei Valutatori 

Lezione 15. Conduzione delle verifiche ispettive (Audit): Aspetti organizzativi 1 

Fasi delle verifiche ispettive: Programmazione e preparazione 

Utilizzo di checklist di settore 

Lezione 16. Conduzione delle verifiche ispettive (Audit): Aspetti organizzativi 2 

Fasi delle verifiche ispettive: Esecuzioni delle VI 

Esempio di procedura per la gestione degli Audit interni 

Lezione 17. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  1 

Modulo A. Verifica del Processo di Gestione del Sistema Qualità 

Modulo B.  Simulazione attraverso un caso di studio 

Lezione 18. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  2 

Modulo A. Verifica del Processo di Responsabilità della Direzione 

Modulo B: Check list verifica del Processo di Responsabilità della Direzione 

Lezione 19. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  3 

Modulo A. Verifica del Processo di Gestione delle Risorse 
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Modulo B.  Simulazione attraverso un caso di studio 

Lezione 20. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi 4 

Modulo A: Verifica dei Processi relativi al cliente 

Modulo B: Check list Verifica dei Processi relativi al cliente 

 Lezione 21. La Progettazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 

Modulo A: Progettazione e sviluppo 

Modulo B: Procedura operativa sulla progettazione 

Lezione 22. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  5 

Modulo A: Verifica del processo di Progettazione e sviluppo 

Modulo B: Check list Progettazione e sviluppo 

Lezione 23. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  6 

Modulo A: Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti 

Modulo B: Check list Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti 

Modulo C: Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio 

Modulo D: Check list Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio 

Lezione 24. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  7 

Modulo A: Verifica dei Processi relativi agli strumenti di misura 

Modulo B: Check list Verifica dei Processi relativi agli strumenti di misura 

Lezione 25. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi 8 

Modulo A. Verifica del Processo di Misurazione e Monitoraggio del servizio 

Modulo B: Check list Verifica dei Processi relativi al Sistema di Monitoraggio e misurazione 

Lezione 26. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  9 

Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive 

Analisi dei dati 

Check list Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e 

Preventive 

Check list Verifica dei Processi relativi alle analisi dei dati 

Lezione 27. Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi 10 

Modulo A: Miglioramento continuo 

Modulo B: Check list Miglioramento continuo 

Lezione 28. Cenni ai Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

Modelli di organizzazione e di gestione (D.Lgs. 81/08 Art. 30); Modalità di organizzazione e di esercizio 

della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al 

comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08; Il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di 

prevenzione e protezione 

Lezione 29. Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza SGSL UNI INAIL 

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL): concetti base; Struttura delle Linee Guida 

UNI INAIL: Finalità, Sequenza ciclica di un SGSL, La politica per la sicurezza e salute sul lavoro, 

Pianificazione, Struttura e organizzazione del sistema, Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente 

miglioramento del sistema. 

 Lezione 30. Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

Cenni alla norma internazionale OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series); Iter 

di certificazione del sistema di gestione della sicurezza; Cenni alla integrazione di sistemi 
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5.2 Promozione Turistica e Gestione del Patrimonio Culturale 
 

 

PROMOZIONE TURISTICA E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE 
Premessa 

E' ormai chiaro a tutti, e i dati statistici lo confermano, che la ripresa economica è subordinata allo 

sviluppo turistico ma questo potrà avvenire solo se l'immenso Patrimonio Culturale di cui disponiamo 

sarà gestito in qualità e promosso in modo adeguato.  

Ecco quindi la necessità di avere la piena padronanza dei seguenti aspetti: 

• Conoscere le metodologie del Quality Management 

• Conoscere il Patrimonio Culturale che si vuole promuovere 

• Conoscere i processi che favoriscono la valorizzazione del Patrimonio Culturale e lo sviluppo 

Turistico 

 

Questi aspetti del corso sono in linea proprio a quanto previsto nel recente Piano Strategico per il turismo 

2017-2022  che agisce proprio su queste leve fondamentali come l’innovazione tecnologica e 

organizzativa, la valorizzazione delle competenze, la qualità dei servizi 

 

Destinatari 

Gli argomenti trattati rendono adatto il corso ad un’ampia platea di persone, sostanzialmente chiunque 

operi o desideri operare all’interno della filiera culturale e turistica: 

• Chiunque desideri inserirsi nel mondo lavorativo nel settore turistico e della gestione del 

Patrimonio Culturale  

• Dirigenti e funzionari di enti pubblici e privati operanti nel settore della promozione turistica 

• Operatori nelle strutture appartenenti alla filiera del turismo (strutture ricettive, della ristorazione, 

ecc)   

• Operatori culturali e responsabili di eventi culturali 

 

Descrizione del corso 

Il corso della durata di 400 ore è suddiviso in quattro moduli ognuno suddiviso in singole unità didattiche 

di 20  o 40 ore. 

 

• Il primo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze relative ai sistemi di gestione per la qualità nel 

settore turistico e della gestione del Patrimonio Culturale,  

• il secondo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze sul patrimonio culturale materiale e 

immateriale 

• il terzo modulo di 100 ore fornisce le conoscenze relative alle modalità di Promozione del 

Patrimonio culturale, sullo sviluppo turistico e sulle norme di tutela e sullo sviluppo turistico 

• il quarto modulo di 100 ore approfondisce la conoscenza del patrimonio culturale a carattere 

regionale. 

 

In questa fase è attivato il modulo relativo alla regione Sicilia in futuro saranno attivati moduli per altre 

regioni italiane.  

 

Al termine di ogni Unità didattica, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un 

attestato di frequenza e superamento esami. 
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Per gli allievi che completeranno tutti le unità didattiche di un modulo verrà rilasciato un attestato finale 

contenente il programma del corso e comprovante le conoscenze acquisite. 

 

Per gli allievi che completeranno tutti li moduli previsti dal corso verrà rilasciato un attestato finale 

relativo all’intero corso. 

 

 

Di seguito la sintesi dei moduli del corso: 

MODULO 1: GESTIONE DELLA QUALITA’, TURISMO E PATRIMONIO CULTURALE  (100 

ore) 

U.D.1.1 Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore) 

U.D.1.2 Audit interni e Sistemi di Gestione (20 ore) 

U.D.1.3 Qualità nel turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

U.D.1.4 Monitoraggio e Audit nel settore turistico e della Gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

 

MODULO 2: IL PATRIMONIO CULTURALE (100 ore) 

U.D.2.1 Unesco e Patrimonio Culturale (20 ore) 

U.D.2.2 Il Patrimonio Naturalistico (20 ore)   

U.D.2.3 Il Patrimonio Immateriale (20 ore) 

U.D.2.4 Il Patrimonio Storico – Artistico e Principi di Catalogazione (20 ore) 

U.D.2.5 Il Patrimonio Enogastronomico (20 ore) 

 

 

MODULO 3: PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE   E SVILUPPO TURISTICO 

U.D.3.1 Cultura della qualità e sviluppo turistico (40 ore)   

U.D.3.2 La normativa per la tutela e la fruizione dei Beni Culturali (20 ore)  

U.D.3.3 Tecnologie innovative e Promozione Culturale (20 ore)   

U.D.3.4 Progettazione e realizzazione di Eventi culturali (20 ore) 

 

 

 

MODULI INTEGRATIVI A CARATTERE REGIONALE   

U.D.R1 Il Patrimonio Culturale siciliano (100 ore)  

U.D.R.1: Il Patrimonio Materiale e Immateriale di Sicilia riconosciuto dall’Unesco (20 ore) 

U.D.R.2: Il patrimonio Naturalistico e Storico-artistico siciliano (20 ore) 

U.D.R.3: Il Patrimonio Immateriale di Sicilia (20 ore) 

U.D.R.4: Il Patrimonio Enogastronomico siciliano (20) 

U.D.R.5: Strumenti di Promozione del Patrimonio Culturale in Sicilia (20 ore) 

 

Modalità di erogazione del corso 
Il corso può essere frequentato in tre modi distinti 

1)  E-Learning 

Con tutor e assistenza online.  

Saranno inoltre previste delle sessioni in Webinar  

 

 

2)  Residenziale 
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Su richiesta è possibile attivare il corso anche in modalità residenziale per gruppi non superiore a 25  

 

3) Blended/Webinar 

Su richiesta è possibile alternare momenti di frequenza in E-Learning con incontri in aula utile per 

motivare i discenti nella fase iniziale o intermedia, approfondire o chiarire alcuni aspetti del programma o 

analizzare casi di studio. Gli incontri in aula potranno tenersi anche sotto forma di sessioni formative 

online (webinar) 

 

 

Valutazione intermedia e finale 

Per ogni modulo è prevista una valutazione sottoforma di questionario a risposta multipla il cui 

superamento permette di avere un attestato di  frequenza e superamento verifica che costituisce credito 

formativo. Il superamento di tutte le verifiche intermedie permetterà di effettuare la valutazione finale da 

effettuarsi in presenza (eventualmente tramite videoconferenza) che permetterà di ottenere un certificato 

di competenza finale  

 



Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

CENTRO STUDI HELIOS   TEL 0932/229065 FAX 09324130886    C.F. e P.IVA  01149430884     e-mail: direzione@centrostudihelios.it 

 

Costi 
Corso in E-Learning 

E’ possibile acquistare l’intero corso, singoli moduli o, in alcuni casi, singoli Unità didattiche (U.D) 

Costo di ogni singola Unità Didattica * 

U.D di 20 ore  € 100 + IVA  = € 122  

U.D di 40 ore  € 200 + IVA  = € 244  

Costo di un singolo modulo di 100 ore € 350 + IVA = € 427 (30% di sconto) 

Costo dell’intero corso rateizzato € 1400 + IVA  = € 1708 (200 + IVA all’iscrizione al corso + 6 rate di € 

200 + IVA**) (30% di sconto) 

 In caso di pagamento totale all'inizio del corso si applica un ulteriore sconto del 50% (€ 700 + IVA = € 

854) 

 

 

* Alcune Unità didattiche sono disponibili solo per chi frequenta l’intero corso o ha acquistato il modulo 

a cui l’Unità didattica appartiene. A breve l’elenco delle Unità Didattiche acquistabili singolarmente  

 

** In caso di pagamento rateale, l’attivazione delle singole Unità didattiche è legata allo stato di 

avanzamento dei pagamenti. Le rate vanno pagate in funzione dello stato di avanzamento delle singole 

unità didattiche secondo il seguente schema: 

• la prima rata deve essere pagata prima dell'attivazione dell'unità didattica U.D.1.3; 

• la seconda rata prima dell'attivazione di U.D.1.5 

• la terza rata deve essere pagata prima dell'attivazione dell’unità didattica U.D.2.3; 

• la quarta rata deve essere pagata prima dell'attivazione di U.D.2.5. 

• la quinta rata deve essere pagata prima dell'attivazione di U.D.3.3. 

• la sesta rata deve essere pagata prima dell'attivazione del quarto modulo. 

 

 

Costo in modalità residenziale e Blended: 

In caso di interesse per la formazione residenziale o l'attivazione di forma mista del percorso formativa 

(Aula/E-Learning) Contattare il Centro Studi Helios. 

 

Per informazioni: 

Centro Studi Helios 

0932 229065 mail: info@centrostudihelios.it 
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Programma didattico 

Modulo 1: Gestione della Qualità, Turismo e Patrimonio Culturale  

(100 ore) 

U.D.1.1 Sistemi di Gestione per la Qualità (40 ore) 

Prima parte 

• Il concetto di qualità secondo la nuova norma UNI EN ISO 9001:2015; requisiti impliciti, espliciti 

e obbligatori, caratteristiche 

• Il concetto di servizio; caratteristiche del servizio, approfondimenti sul concetto di servizio   

• Il concetto di processo, fasi del processo, tipi di processo, esempi di processo, efficacia ed 

efficienza dei processi 

• Definizioni di rischio secondo le varie normative: UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 31000, UNI 

11230, effetto, incertezza, gli steps del risk approach 

• Altri termini e concetti base per la qualità 

• Fattori, indicatori e standard della qualità nei servizi 

• Sistemi di Gestione per la Qualità: evoluzione normativa 

• La struttura della norma UNI EN ISO9001:2008;  

• Aggiornamento al 2015 delle norme ISO 9000 per la qualità, confronto tra i principi della ISO 

9001:2015 e della ISO 9001:2008  

• Le novità della norma UNI EN ISO9001:2015 e confronto la norma del 2008, il periodo di 

transizione, il Risk-based thinking 

• La nuova struttura della ISO 9001:2015, principali differenze nella terminologia, tabella di 

confronto dei requisiti 

• Sistema di Gestione per la Qualità: requisiti generali 

• Approfondimento: Esempio operativo                                                  

• La Documentazione di Sistema; il Manuale; Procedure e Istruzioni Operative; Come si redige una 

procedura operativa; un esempio pratico di procedura operativa 

• Leadership 

• La Gestione delle risorse umane (persone) 

• Le risorse logistiche: attrezzature, infrastrutture e ambiente di lavoro 

• Pianificazione e tenuta sotto controllo del servizio                                       

• Esempi di procedure operative 

 

Seconda parte 

• Esempio di processi relativi al cliente   

• Il Sistema di approvvigionamento; valutazione dei fornitori; dati di acquisto; esempio di gestione 

del processo di approvvigionamento 

• Produzione ed erogazione del servizio; I Diagrammi di flusso 

• Esempio di diagramma di flusso  

• Identificazione e rintracciabilità; La proprietà del cliente;  

• Progettazione e sviluppo; aspetti operativi; elementi di ingresso e in uscita della progettazione; 

riesame, verifica e validazione della progettazione. 

• Validazione dei processi e dei prodotti (controllo 

• Validazione di servizi, processi e prodotti,  

• Conservazione dei prodotti, gestione del magazzino 
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• Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione 

• Monitoraggi e misurazione dei processi, Monitoraggi e misurazione dei prodotti 

• La soddisfazione del cliente, commenti al requisito,  

• La Gestione delle Non Conformità e le Azioni Correttive                             

• Valutazione della qualità dei servizi: Il Modello delle 5 P 

• Rilevazione della qualità percepita; I principali metodi di rilevazione della soddisfazione del 

cliente 

• Le verifiche ispettive interne (Audit): termini e definizioni; tipologia di Audit, Audit di prima, 

seconda e terza parte; 

• Esempi di  procedure operative 

 

U.D.1.2 Audit interni e Sistemi di Gestione (20 ore) 

• I principali sistemi di gestione: Concetti base: sistemi di gestione e sistemi di gestione aziendale; 

ISO 9001:2008 e 2015 ; ISO 14001; ISO 50001; OHSAS 18001; ISO 27001 

• Cenni al Sistema di Gestione Ambientale (SGA): Definizioni e concetti base; Struttura della 

norma UNI EN ISO 14001:2014  

• I Sistemi di Gestione Integrati: Concetti Base; Vantaggi dell’integrazione 

• Le novità della norma ISO19011 del 2012; ampliamento dello scopo, definizione di rischio, 

allegati ed esempi 

• La struttura della norma UNI EN ISO19011 

• Principi dell’attività di Audit e parti interessati alle verifiche 

• Competenze e valutazione degli Auditor 

• Fasi delle verifiche ispettive 

• Utilizzo di checklist di settore 

• Esempi di procedure per la gestione degli Audit interni 

• Conduzione delle verifiche ispettive: Aspetti operativi  

• Verifica del Processo del Sistema di Gestione 

• Simulazione attraverso un caso di studio 

• Verifica del Processo di Responsabilità della Direzione  

• Check list verifica del Processo di Responsabilità della Direzione  

• Verifica del Processo di Gestione delle Risorse  

• Simulazione attraverso un caso di studio 

• Verifica dei Processi relativi al cliente  

• Check list Verifica dei Processi relativi al cliente 

• Verifica del processo di Progettazione e sviluppo 

• Check list Progettazione e sviluppo 

• Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti  

• Check list Verifica dei Processi relativi al sistema di approvvigionamenti 

• Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio  

• Check list Verifica dei Processi relativi alla Produzione ed erogazione del servizio 

• Verifica del Processo di Misurazione e Monitoraggio del servizio  

• Check list Verifica dei Processi relativi al Sistema di Monitoraggio e misurazione 

• Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive e 

Preventive  

• Analisi dei dati  
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• Check list Verifica dei Processi relativi alla Gestione delle Non Conformità, Azioni Correttive 

e Preventive 

• Check list Verifica dei Processi relativi alle analisi dei dati 

• Miglioramento continuo 

• Check list Miglioramento continuo 

 

• Cenni ai Modelli di Organizzazione e di Gestione della Sicurezza 

• Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza SGSL UNI INAIL 

• Cenni ai Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001 

 

U.D.1.3 Qualità nel turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale (20 ore) 

Sintesi del  Programma didattico 

• Una nuova definizione di qualità 

• Fattori e indicatori di qualità nel Turismo e nella gestione del Patrimonio Culturale 

• Fattori e indicatori di qualità: Cortesia, Competenza, Accoglienza, Accessibilità, Comunicazione,  

Affidabilità,  Sicurezza, Infrastrutture e Attrezzature, Motivazione e Tutela  

• Aspetti operativi: 

o Fattori e indicatori nel caso di eventi espositivi 

o Fattori e indicatori nel caso di strutture ricettive 

o Fattori e indicatori nel caso di strutture della ristorazione 

o Fattori e indicatori nella gestione di eventi culturali 

• Il Modello delle 4 Q:  

o Qualità Pianificata 

o Qualità erogata 

o Qualità percepita 

o Qualità Misurata  

• I processi di supporto 

o Gestione delle risorse   

o Gestione delle comunicazioni   

• Aspetti operativi: Procedure operative e casi di studio 

• Un nuovo approccio al sistema di certificazione 
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U.D.1.4 Monitoraggio e Audit nel settore turistico e della Gestione del Patrimonio Culturale 

(20 ore) 

I controlli della qualità (audit) 

Gli audit nel settore turismo e Gestione del Patrimonio Culturale 

Principi dell’attività di Audit e parti interessate alle verifiche 

Requisiti del Valutatore nel settore turistico e nella gestione del Patrimonio Culturale 

Esempi di utilizzo di checklist di settore  

Fasi delle verifiche ispettive: Esecuzioni delle VI  

Conduzione delle verifiche ispettive - Aspetti operativi:  

• audit eventi espositivi 

• audit eventi culturali 

• audit settore ristorazione 

• audit  settore ricettività 

• audit  settore informazione turistica 

• audit  accessibilità  

 
 

Modulo 2: Il Patrimonio Culturale (100 ore) 
U.D.2.1  Unesco e Patrimonio Culturale (20 ore) 

• Il Concetto di Bene Culturale  

• La Convenzione sul Patrimonio mondiale di Parigi del 1972 

• La Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità (WHL) 

• Istituzioni Unesco per il Patrimonio Culturale 

• La Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco  

• I siti a rischio del Patrimonio dell’Umanità 

• La Lista Propositiva del Patrimonio Mondiale  

• Le procedure per il riconoscimento dei siti Unesco  

• Linee guida per la redazione e l’attuazione dei piani di gestione  

• Modelli per la realizzazione dei Piani di Gestione 

• I Siti mondiali nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

• I siti italiani nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

• Biosfere e Geoparchi Globali Unesco 

• Network Città Creative  

• Il Programma Unesco “Memoria nel Mondo” 

• Il Patrimonio Culturale subacqueo 

• Il Patrimonio Culturale Immateriale 

• La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 

• La Lista Mondiale del Patrimonio Culturale Immateriale  

• Diversità è espressioni culturali 
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U.D.2.2  Il Patrimonio Naturalistico (20) 

• Patrimonio Naturale: Concetti base 

• Classificazione delle Aree Naturali Protette 

• Strumenti di Gestione delle Aree Naturali Protette 

• I Piani di Gestione per le Aree Naturali Protette 

• Le zone di protezione delle aree protette 

• I Parchi Naturali 

• I Parchi Naturali Nazionali e Regionali 

• Le riserve Naturali 

• Le Aree Marine Protette (AMP) 

• Rete Natura 2000 

• Strumenti di Gestione dei Siti Natura 2000 

• Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

• Le Zone Umide 

• I Geositi 

• Altri siti di interesse naturalistico 

• Le Aree attrezzate demaniali 

• I Piani Paesaggistici 

• Educazione Ambientale e Allo sviluppo sostenibile  

• Gli organi di tutela e vigilanza ambientali 

• La Gestione Integrata delle zone costiere 

• La Biodiversità 

• Strategia nazionale per la Biodiversità 

• Strategia europea per la Biodiversità 

 

U.D.2.3 Il Patrimonio Immateriale (20 ore) 

• Beni demoetnoantropologici (DEA) 

• L’Istituto centrale per la demoetnoantropologia 

• Registri del Patrimonio Immateriale  

• Riti e Feste Religiose (Celebrazioni) 

• Mestieri, Saperi e Tecniche lavorative tradizionali (Saperi) 

• Tradizioni e espressioni orali (Espressioni) 

• Arti dello Spettacolo 

• Luoghi della Memoria e Luoghi simbolici 

• Luoghi del Mito e delle Leggende  

• Luoghi del Sacro 

• Luoghi degli Eventi storici 

• Luoghi delle personalità storiche e della cultura 

• Luoghi storici del lavoro 

• Luoghi del racconto letterario 

• Luoghi del racconto televisivo e filmico 

• Patrimonio museale etnoantropologico 

• Patrimonio etnomusicologo 

• Parchi letterari 
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U.D.2.4 Il Patrimonio Archeologico, Storico e Artistico (20 ore) 

• Il Turismo Archeologico 

• I Principali Siti Archeologici Italiani 

• Parchi Archeologici 

• Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici 

• Paleolitico, Mesolitico e siti di interesse turistico 

• Neolitico e siti e siti di interesse turistico 

• Età dei Metalli e siti di interesse turistico  

• Principali stili architettonici 

• I principali siti turistici di epoca greco e romana  

• Principali testimonianze della civiltà bizantina in Italia  

• I siti di interesse turistico del periodo normanno 

• L’Architettura gotica in Italia 

• Barocco e rococò in Italia 

• I principali personaggi del barocco italiano 

• L’Architettura Neoclassica in Italia 

• Le principali testimonianze del Liberty in Italia 

• I Borghi storici 

• Il Patrimonio museale 

• I Principali musei italiani 

• Cenni alla evoluzione della scultura 

• Cenni ai principali stili pittorici  

 

U.D.2.5  Il Patrimonio Enogastronomico (20) 

• I Prodotti tipici  

• Il turismo enogastronomico 

• La certificazione di qualità dei prodotti alimentari DOP, IGP e STG 

• L’Iter di certificazione di qualità dei prodotti alimentari 

• La normativa europea sulla certificazione di qualità dei prodotti tipici 

• Principali prodotti tipici europei 

• I Prodotti agroalimentari Tradizionali 

• Principali prodotti agroalimentari tradizionali 

• Vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) 

• Le strade del vino 

• I principali vini DOP e IGP 

• I disciplinari di produzione 

• Denominazione d’Origine protetta (DOP) 

• Principali prodotti DOP italiani 

• Indicazione Geografica Protetta (IGP) 

• Principali Prodotti IGP italiani 

• Specialità Tradizionale Garantita (SGT) 

• Principali prodotti SGT 

• Altre forme di riconoscimento dei prodotti tipici 

• Prodotti tipici italiani non certificati 

• I prodotti Biologici 

• Gli agriturismi 

• Le strade dell’Olio 
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Modulo 3  

MODULO 3: PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE   E SVILUPPO TURISTICO 

U.D.3.1 Cultura della qualità e sviluppo turistico (20 ore)   

U.D.3.2 La normativa per la tutela e la fruizione dei Beni Culturali (20 ore)  

U.D.3.3 Tecnologie innovative e Promozione Culturale (20 ore)   

U.D.3.4 Progettazione e realizzazione di Eventi culturali (20 ore) 

 

U.D.3.1 Cultura della qualità e sviluppo turistico (40 ore)   

Prima parte 

• Le varie tipologie di turismo 

o Culturale,  

o mediatico,  

o sportivo,  

o congressuale, 

o balneare, 

o accessibile, 

o sostenibile, 

o rurale 

o ecc 

• Turismo Culturale 

• Le Città d’arte 

• Il Progetto EUHeritageTOUR 

• Capitali europee e italiane della Cultura 

• Turismo accessibile 

• Turismo accessibile: I vari tipo di bisogni: motori, sensoriali, alimentari, altri tipi di bisogni 

• Le Politiche in materia di turismo Accessibile 

• Turismo sostenibile 

• La Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) 

• L’offerta integrata e la Filiera del Turismo  

• Cenni al Marketing Turistico 

• Il piano strategico del Turismo 2017-22 

• I Principi Trasversali del PST 2017-2022: sostenibilità, innovazione e accessibilità 

• Obiettivo strategico A: Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale 

• Obiettivo strategico B: Accrescere la competitività del sistema turistico 

• Obiettivo strategico C:  Sviluppare un marketing efficace e innovativo 

• Obiettivo strategico D: Governance  

 

 

Seconda parte 

 

• Turismo e sviluppo economico 

• Il Dossier Io sono Cultura dell’UnionCamere 

• Un modello di Piano di Sviluppo turistico territoriale 

o Gli stakeolders della filiera turistica 
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o Analisi SWOT dell’offerta turistica 

o Un esempio di analisi SWOT  

o Obiettivi minimi del Piano di Sviluppo turistico territoriale 

o Linee di Intervento di un Piano di Sviluppo turistico territoriale 

o Miglioramento continuo del Piano iniziale di Sviluppo turistico territoriale 

• I Piani Regionali di Sviluppo Turistico  

• Il Turismo rurale 

• Le linee guide Europee sulla valutazione potenziale turistico di un territorio 

• Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica IAT 

• Sistemi turistici locali 

• Il Sistema dei Distretti Turistici 

• I Principali Distretti Turistici in Italia 

• Istituzioni e Promozione turistica 

• Enit 

• Le Pro Loco 

• Tipologie di Itinerari turistici  

• Tecniche di redazione di un itinerario turistico 

• I flussi turistici 

 

Identificazione dell’offerta turistica 
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U.D.3.2 La normativa per la tutela e fruizione dei Beni Culturali (20 ore)  

• La normativa europea in materia di tutela dei beni culturali 

• La normativa italiana in materia di tutela dei beni culturali 

• La normativa regionale in materia di tutela dei beni culturali 

• I criteri per la tutela dei beni culturali  

• I vari livelli di tutela 

• La tutela in Europa 

• Il problema della conservazione e restauro 

• Le Carte del restauro 

• Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

• Protezione e conservazione dei beni culturali 

• Alienazione, prelazione e commercio 

• La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale 

• La circolazione dei beni culturali in ambito internazionale 

• Fruizione e valorizzazione  

• I Beni paesaggistici  

• I beni archeologici 

• La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico 

• La pianificazione paesaggistica 

• Controllo e gestione del patrimonio culturale  

• Il Decreto cultura  

• Legislazione turistica nazionale e comunitaria 

 

U.D.3.3 Tecnologie innovative e Promozione Culturale (20 ore)   

• Dal web 1.0 al Web 3.0 

• I Siti web 

• I principali strumenti per la realizzazione di un sito web 

• Web marketing turistico 

• Realizzare un sito web 

• La Sicurezza informatica 

• Il Commercio Elettronico  

• Audioguide 

• Guide turistiche multimediali 

• I Social Network:  

• Facebook, 

• WhatsApp 

• Instagram, 

• Twitter, 

• Pinterest, 

• Youtube, 

• Vimeo 

• Linkedin 

• Google 

• Flikr 
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• Tumblr 

 

U.D.3.4 Progettazione e realizzazione di Eventi culturali (20 ore) 

• Il Fundraising 

• Il bootstrapping: avviare un impresa con l’autofinanziamento 

• I fondi strutturali 

• Fondi diretti e fondi indiretti 

• Finanziamenti europei diretti  

• Finanziamenti europei indiretti gestiti a livello nazionale 

• I Programmi europei per la Cultura 

• Finanziamenti europei indiretti gestiti a livello regionali 

• Finanziamenti nazionali non comunitari 

• Finanziamenti regionali non comunitari 

• Finanziamenti a carattere locale 

• Le sponsorizzazioni 

• Il Decreto cultura e le agevolazioni fiscali per il sostegno alla cultura  

• La Progettazione di eventi culturali 

• Le autorizzazioni necessarie  
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Moduli integrativi a carattere regionale   

U.D.R1 Patrimonio culturale regionale: Sicilia (100 ore)  

UDR1.1 Il Patrimonio Materiale e Immateriale di Sicilia riconosciuto dall’Unesco (20 ore) 

• Sito Unesco: La Valle dei Templi 

• Sito Unesco: Le Isole Eolie 

• Sito Unesco: La Villa Romana del Casale 

• Sito Unesco: Le Città Tardo Barocche del Val di Noto 

• Sito Unesco: Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalia 

• Sito Unesco: Etna 

• Sito Unesco: Palermo Arabo Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale 

• I piani di Gestione di siti Unesco siciliani 

• Patrimonio Unesco Immateriale: L’Opera dei Pupi 

• Patrimonio Unesco Immateriale: La Dieta Mediterranea 

• Patrimonio Unesco Immateriale: La vite ad Alberello di Pantelleria 

• Geoparco Globale Unesco: Parco Naturale Rocca di Cerere 

• Geoparco Globale Unesco: Parco Naturale Regionale delle Madonie  

• I Siti Unesco in attesa di riconoscimento 

 

 

UDR1.2 Il patrimonio Naturalistico e Storico-artistico siciliano (20 ore) 

• I Parchi Naturali Regionali 

• Le riserve Naturali 

• Le Aree Marine Protette (AMP) 

• Rete Natura 2000 

• Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

• Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

• Le Zone Umide 

• I Geositi 

• Altri siti di interesse naturalistico 

• Le Aree attrezzate demaniali 

• Il Piano Paesaggistico Tegionale della Regione Siciliatutela  

• I Borghi siciliani 

• Il Registro della Pesca e dei Borghi Marinari 

• I Principali siti Archeologici siciliani 

• I Parchi Archeologici siciliani 

• I Principali siti di interesse turistico in Sicilia 

• La Rete museale siciliana 

• I Principali stili architettonici in Sicilia 
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UDR1.3 Il Patrimonio Immateriale di Sicilia (20 ore) 

• I Registri del Patrimonio Culturale siciliano  

• Registro identitario della Pesca del Mediterraneo e dei Borghi Marinari 

• Il Registro delle Eredità Immateriali di Sicilia (REIS) 

• I Luoghi dell’Identità e della Memoria di Sicilia (LIM) 

• Riti e Feste Religiose (Celebrazioni) 

• Mestieri, Saperi e Tecniche lavorative tradizionali (Saperi) 

• Tradizioni e espressioni orali (Espressioni) 

• Luoghi del Mito e delle leggende  

• Luoghi del Sacro 

• Luoghi degli Eventi storici 

• Luoghi del racconto letterario 

• Luoghi del racconto televisivo e filmico 

• Parchi letterari siciliani  

 

 

UDR1.4 Il Patrimonio Enogastronomico siciliano (20) 

• I Prodotti tipici siciliani 

• Le schede tecniche dei prodotti tipici 

• Principali Prodotti tipici italiani 

• I Prodotti agroalimentari Tradizionali 

• Principali prodotti agroalimentari tradizionali 

• Elenco prodotti DOP  e IGP siciliani 

• Elenco prodotti SGT siciliani 

• Principali prodotti SGT 

• Vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) siciliani 

• Il turismo enogastronomico in Sicilia 

• Gli Agriturismi 

 

UDR1.5 Strumenti di Promozione del Patrimonio Culturale in Sicilia (20 ore) 

• I Distretti turistici  

• Associazioni turistiche 

• Gli Uffici turistici 

• Le Proloco 

• Internet e patrimonio culturale siciliano 

• I Principali siti web turistici  

• La piattaforma multimediale “La Sicilia in Rete” 

• L’offerta integrata e la Filiera del Turismo in Sicilia 

• Legislazione turistica regionale 

• La normativa di tutela in Sicilia 

• Gli organi di tutela della Regione Sicilia  

• I vincoli di tutela in Sicilia 

• La filiera del turismo in Sicilia 
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5.3 Lingue 

Inglese Base (40 ore) 

OBIETTIVI   

Negli ultimi anni la conoscenza della lingua inglese è diventata requisito indispensabile non solo per 

intraprendere qualunque attivita lavorativa ma anche per studiare, leggere e capire documenti tecnici o 

semplicemente per viaggiare. Questo corso è attivo 24/24 H può essere frequentato online ma anche 

ofline grazie alle dispense di supporto e necessita solamente di u PC o dispositivo mobile collegato a 

Internet per la frequenza delle lezioni online e l’esecuzione dei testi.   

L’obiettivo del corso, la cui durata complessiva è di 40 ore in modalità FAD, è: 

Consentire agli studenti “di acquisire le abilità linguistiche utili per leggere e comprendere documenti in 

lngua inglese e di comunicare a livello basico con persone in lingua inglese. 

Consentire di acquisire le conoscenze propedeutiche per affrontare ulteriori corsi specifici e avanzati 

Il corso è suddiviso in due moduli di 20 ore ciscuno per un totale di 40 ore 

Al termine di ogni modulo di 20 ore, per gli allievi che avranno superato il test finale sarà inviato un 

attestato di frequenza e superamento esami. 

Per gli allievi che completeranno ambedue i moduli verrà rilasciato un attestato finale comprendente il 

programma dei due moduli. 

  

2. DESTINATARI 

  

La natura delle problematiche trattate rende ampio la platea dei possibili destinatari di questo evento, 

sostanzialmente chiunque desidera acquisre le conoscenze di base della lingua inglese. 

PROGRAMMA COMPLESSIVO 

Alla fine di ogni modulo sarà erogato un test finale per la verifica dell’apprendimento relativa a tutte le 

lezioni erogate. 

Modulo 1. Inglese Base 1 

Lezione 1.  Fonetica: Fonetica inglese 

La fonetica; Gli organi fonatori: L’alfabeto fonetico internazionale; 

Lezione 2.  Fonetica: Vocali e consonanti 

Le vocali: articolazione delle vocali, Vowels “short”, Vowels  “long”. 

Le consonanti:  articolazione delle consonanti, Voiceless consonants, Consonants voiced, Other 

consonants. 

Lezione 3.  Sounds of English 1 

Le vocali corte 1 (Vowels ‘short’) 

Lezione 4.  Grammatica: Regole per la pronuncia 1 

L’alfabeto inglese; phone alphabet; Regole di pronuncia inglese: vocali, y, w, u,   ; 

Lezione 5.  Sounds of English 2  

Le vocali corte 2 (Vowels ‘short’) 

Lezione 6.  Grammatica: Regole per la pronuncia 2 

Regole di pronuncia inglese: consonanti, ch, g, h, th, j, ph, sc, sh, z. 

Lezione 7.  Sounds of English 3  

Le vocali corte 3 (Vowels ‘short’) 

Lezione 8.  Grammatica: Regole per la pronuncia 3 

Regole di pronuncia inglese: incontro di due o più consonanti. 

Lezione 9.  Sounds of English 4 

Le vocali lunghe 1 (Vowels ‘long’) 
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Lezione 10.  Grammatica: I sostantivi 1 

Genere e numero dei sostantivi, Sostantivi irregolari, 

Lezione 11.  Sounds of English 5  

Le vocali lunghe 2 (Vowels ‘long’) 

Lezione 12.  Grammatica: I sostantivi 2 

Sostantivi numerabili e non numerabili, There is/There are; some/any 

Lezione 13.  Sounds of English 6 

Doppie vocali (Diphthongs (double vowel sounds) 1 

Lezione 14. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 1 

Prontuario di termini di uso comune: colori, giorni della settimana, mesi e stagioni. 

Lezione 15. Grammatica: Numeri, data e ora 

I Numeri Cardinali; I Numeri Ordinali ; Le date;  L’ora. 

Lezione 16. Grammatica:Gli articoli 

Articolo determinativo; Articolo indeterminativo; Articolo partitivo. 

Lezione 17. Grammatica:Pronomi 1 

Pronomi personali soggetto; Pronomi personali complemento; Pronomi possessivi. 

Lezione 18. Grammatica:Pronomi 2 

Pronomi dimostrativi; Pronomi riflessivi; Pronomi riflessivi reciproci; Pronomi relativi; Video: 

Lezione 19. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 2   

Prontuario di termini di uso comune:termini per descrivere le persone: caratteristiche fisiche, 

caratteristiche emotive, abbigliamento. 

Lezione 20. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 3   

Luoghi geografici; Termini legati al tempo (meteorologia) 

 

Modulo 2. Inglese Base 2 

Lezione 21. Grammatica:Aggettivi 1 
Tipi di aggettivi; Genere, numero e posizione degli aggettivi; Aggettivi possessivi; Genitivo 

 Lezione 22. Sounds of English 7 
Doppie vocali (Diphthongs (double vowel sounds) 2 

Lezione 23. Grammatica:Aggettivi 2 
Sassone;  Comparativo di maggioranza; Comparativo di uguaglianza; Comparativo di minoranza; 

Lezione 24. Grammatica:Aggettivi 3 
Superlativo relativo; Rafforzativi dei comparativi, Aggettivi irregolari. 

Lezione 25. Vocabolario: prontuario di termini di uso comune 4   
Dal Medico! 

Lezione 26. Grammatica: I Verbi – I tempi 
I verbi; tempi dei verbi inglesi, forme progressive dei verbi; 

Lezione 27. Grammatica: I Verbi – I tempi del presente 1 
Presente: Simple Present, Present Continuous 

Lezione 28. Grammatica: I Verbi – I tempi del presente 2 
Present Perfect, Present Perfet Continuous; Forme e uso del verbo Present: affermativa, interrogativa, 

negativa. 

Lezione 29. Sounds of English 8 
Consonanti (Voiceless consonants) 1   

Lezione 30. Grammatica: Verbi – I tempi del passato 
Passato:  Simple Past,  Past Continuous, Past Perfect, Past Perfet Continuous; Forme e uso del Past, 

 forma negativa, interrogativa e interrogativa-negativa. 

Lezione 31. Grammatica: Verbo to have 



Centro Studi Helios S.R.L.  

 Via G. Nicastro 35/a -  97100 Ragusa 

 

CENTRO STUDI HELIOS   TEL 0932/229065 FAX 09324130886    C.F. e P.IVA  01149430884     e-mail: direzione@centrostudihelios.it 

 

Il verbo to have: forma estesa e forma contratta forma affermativa, negativa, interrogativa; usi particolare 

del verbo to be. 

Lezione 32. Sounds of English 9 
Consonanti (Voiceless consonants)  2 

Lezione 33. Grammatica: Verbo to be 
Verbo to have: forma estesa e forma contratta,  forma affermativa, negativa, interrogativa; usi particolare 

del verbo to have. 

Lezione 34. Grammatica: Verbi – I tempi del futuro 
Future: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfet Continuous. L’uso di Be going 

to. 

Lezione 35. Grammatica:Imperativi 
Imperativo: Costruzione dell’imperativo, Imperativo esortativo, Uso dell’imperativo. 

Lezione 36. Grammatica:Avverbi 
Avverbi: avverbi di modo, avverbi frequenza, avverbi di luogo, avverbi di tempo, altri tipi di avverbi. 

Lezione 37. Grammatica:Interrogativi e esclamativi 
Le risposte brevi (Short Answer); forme interrogative (question words): who, whom, whose, what, wich, 

where, when, how; Le frasi esclamative con what, so e such. Video: 

Lezione 38. Grammatica: Preposizioni 1 
Preposizioni: concetti base, preposizioni di stato e di luogo, 

Lezione 39. Grammatica: Preposizioni 2 
Preposizioni di moto, preposizioni di tempo, altre preposizioni. 

Lezione 40.  Grammatica: Verbi modali 
Verbi modali, Can e could (potere), May e Might  (potere), Will e Would (volere), Shall e Should   

(dovere), Must (dovere) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


