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AREA MANAGEMENT E INNOVAZIONE
Titolo:

BUSINESS INNOVATION

N. Edizioni previste:

2

Date di svolgimento:

Prima edizione:

6 e 9 giugno 2016

Seconda edizione: 9 e 16 novembre 2016
Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

8 ore

Costo singola edizione:

€ 240 + Iva

Destinatari:

Il corso di rivolge a tutti coloro vogliono acquisire in breve
tempo competenze avanzate sull’utilizzo delle tecnologie digitali
per lo sviluppo di attività economiche e produttive.

Obiettivi del corso:

Il corso è stato ideato per sviluppare in un breve periodo di
tempo le competenze necessarie per sfruttare le opportunità
offerte dalla diffusione della banda larga e la possibilità di
accedere velocemente anche da territori periferici a dati e
informazioni che favoriscono lo sviluppo delle attività di
professionisti di ogni settore.

Contenuti didattici:


Il corso è organizzato nei seguenti moduli:

Modulo 1: Tecnologie dell’informazione e nuove opportunità di sviluppo. (n. 4 ore):
- il ruolo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) come leva
strategica di innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni;
- gli strumenti metodologici per gestire al meglio l’ITC per massimizzare la
creazione di valore per il business.
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Modulo 2: Come utilizzare al meglio il personal computer e la comunicazione web
(n. 4 ore):
- Conoscere ed ottimizzare le funzionalità del PC;
- Conoscere ed utilizzare le potenzialità della rete;
- Cos’è e come funziona il web 2.0;
- Panoramica sui principali Social Media;

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche.

Materiale didattico:

Slide, Filmati e Dispense complete di esemplificazioni
pratiche.

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

BUSINESS INNOVATION (Livello avanzato)

N. Edizioni previste:

2

Date di svolgimento:

Prima edizione:

6 e 9 giugno 2016

Seconda edizione: 9 e 16 novembre 20165
Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 680 + Iva

Destinatari:

Il corso di rivolge a tutti coloro vogliono acquisire in breve
tempo competenze avanzate sull’utilizzo delle tecnologie
digitali per lo sviluppo di attività economiche e produttive
e diventare autonomi nell’utilizzo delle nuove forme di
comunicazione e lavoro.

Obiettivi del corso:

Il corso è stato ideato per sviluppare in un periodo molto
breve di tempo le competenze necessarie per sfruttare le
opportunità offerte dalla diffusione della banda larga e la
possibilità di accedere velocemente anche da territori
periferici a dati e informazioni che favoriscono lo sviluppo
delle attività di professionisti di ogni settore.

Contenuti didattici:


Il corso è articolato nei seguenti moduli:

Modulo 1: Tecnologie dell’informazione e nuove opportunità di sviluppo (n. 4 ore):
- Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT) per le imprese
e le pubbliche amministrazioni – modulo avanzato;
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- Gli strumenti metodologici per gestire al meglio l’ITC per massimizzare la
creazione di valore per il business – modulo avanzato.



Modulo 2: Come utilizzare al meglio il personal computer (n. 4 ore):
- Conoscere ed ottimizzare le funzionalità avanzate del PC;
- Conoscere ed utilizzare le potenzialità della rete – modulo avanzato;
- Nuovi strumenti e soluzioni per l’impresa a rete.



Modulo 3: Come utilizzare al meglio la comunicazione web (n. 4 ore):
- Strategie per la comunicazione web;
- I Social Media: strategie possibili;
- Facebook, cos’è e come funziona (aprire un profilo, chiedere l’amicizia, utilizzare
la posta interna, settare i parametri della privacy, caricare foto, seguire le aziende
e i personaggi famosi, la netiquette, creare un gruppo, creare un evento);
- Twitter, cos’è e come funziona (aprire un profilo, differenza tra follower e following,
cosa sono gli hashtag e qual è il loro funzionamento, come creare un tweet, come
caricare una foto, come rispondere a un tweet, cosa significa fare un retweet, cosa
sono le liste e come utilizzarle per semplificarsi la vita, come utilizzare i messaggi
privati);
- Tips e tricks per l’utilizzo di Facebook e Twitter.



Modulo 4: Collaborazione a distanza e nuove opportunità emergenti (n. 4 ore)
- la comunicazione a distanza tra apprendimento e cooperazione
- gestire la comunicazione a distanza
- strumenti della comunicazione a distanza
- benefici e strategie della comunicazione a distanza

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide, Filmati e Dispense complete di esemplificazioni
pratiche.

Numero partecipanti previsti:

15
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Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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AREA QUALITA’
Titolo:

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE (UNI/EN ISO 9001)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

11, 18 e 25 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

24 ore

Costo singola edizione:

€ 980 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di studi professionali e
aziende che hanno maturato un’adeguata conoscenza
del servizio.

Obiettivi del corso:

Il corso ha l’obiettivo di trasferire ai partecipanti, entro un
breve periodo di tempo, conoscenze sistematiche sulla
certificazione di qualità e sulla gestione del Sistema di
gestione della qualità (SGS), con particolare riferimento
agli standard di qualità fissati e ai fattori tecnici,
amministrativi ed umani che influenzano la qualità del
servizio, rendendoli in grado di utilizzare le misure di
verifica e controllo di qualità e le azioni tese a ridurre e,
prevenire le carenze di qualità.

Contenuti didattici:


Il corso è strutturato nei seguenti moduli:

Modulo A – Le norme UNI/EN ISO 9001 e le modalità di certificazione (n. 8 ore):
- La normativa europea;
- Il Sistema Italiano di Certificazione;
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- La certificazione di conformità a norme e specifiche tecniche;
- L'istituzione di un sistema nazionale di certificazione;
- Organismi di certificazione;
- Le modalità di certificazione.


Modulo B – Il SGQ - Sistema di Gestione della Qualità (n. 8 ore):
- Che cos’è un SGQ;
- L'implementazione di ISO 9001;
- Miglioramento dei sistemi di gestione della qualità (QMS).



Modulo C - Qualità del servizio e orientamento al cliente (n. 8 ore):
- Focalizzazione sul cliente;
- Leadership;
- Coinvolgimento delle persone;
- Approccio al processo;
- Approccio al sistema;
- Miglioramento continuo;
- Relazioni con i fornitori reciprocamente proficue.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 70% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

SISTEMI E PROCEDURE PER LA QUALITÀ

Edizioni:

1

Date di svolgimento:

11 e 12 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

8 ore

Costo singola edizione:

€ 340 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a neoassunti e dipendenti di studi
professionali e aziende.

Obiettivi del corso:

Il corso ha l’obiettivo di trasferire in breve tempo ai
destinatari conoscenze sui principi della qualità e sulle
normative di riferimento, con particolare riguardo alle
norme UNI/EN ISO e sviluppare competenze sulle
procedure e strumenti, rendendoli in grado di operare
secondo principi di efficacia ed efficienza.

Contenuti didattici:


Il corso è organizzato nei seguenti moduli

Modulo A – Principi e norme sulla qualità (n. 4 ore):

- Le norme UNI/EN ISO 9001 e le modalità di certificazione;
- Principi e norme sulla qualità .


Modulo B – La documentazione del Sistema qualità (n. 4 ore):

- Manuale della qualità;
- Piano della qualità;
- Specifiche o capitolati;
- Guide o linea guida;
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- Procedure documentate o istruzioni di lavoro;
- Registrazioni.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche.

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche.

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

SVILUPPO COMPETENZE PER LA QUALITÀ

Edizioni:

1

Date di svolgimento:

11, 18 e 25 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 680+ Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di studi professionali e
aziende che hanno maturato un’adeguata esperienza di
lavoro.

Obiettivi del corso:

Il corso ha l’obiettivo di sviluppare in un periodo
breve di tempo conoscenze delle norme UNI/EN ISO e
delle procedure di certificazione, nonché
dell’applicazione degli strumenti, rendendo i destinatari in
grado di supportare lo sviluppo di un servizio di qualità
adeguato agli standard fissati, con particolare riferimento
al monitoraggio dei processi e alla gestione delle non
conformità.

Contenuti didattici:


Il corso è organizzato nei seguenti moduli

Modulo A – Principi e norme sulla qualità (n. 8 ore):
- Evoluzione dei principi della qualità: il controllo; l'assicurazione;
- Il Sistema Qualità;
- Il Sistema di gestione per la Qualità;
- La Gestione Totale per la Qualità;
- Analisi, commenti ed applicazioni dei requisiti UNI/EN ISO.
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Modulo B – Il sistema di gestione della qualità e il monitoraggio dei processi e
gestione delle non conformità (n. 8 ore):
- Sistema di Gestione per la Qualità: il monitoraggio;
- Responsabilità della Direzione;
- Gestione delle Risorse;
- Come migliorare la soddisfazione dei clienti
- Come ridurre i costi
- Come rendere le performance dell’organizzazione visibili e riconoscibili a livello
oggettivo da tutti (collaboratori, clienti, ecc);
- Realizzazione del Prodotto;
- Analisi, Misurazioni e Miglioramento;
- Come confrontare le prestazioni nel tempo.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche.

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche.

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CUSTOMER CARE

N. Edizioni previste:

1

Periodo di svolgimento:

25 e 30 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 680 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di studi professionali e
aziende.

Obiettivi del corso:

Il corso ha l’obiettivo sviluppare in breve tempo la
capacità di relazionarsi con i clienti e di utilizzare
strumenti indispensabili per monitorare la qualità del
servizio

Contenuti didattici:


Il corso è organizzato nei seguenti moduli

Modulo A - Qualità del servizio e customer satisfaction (8 ore):
- Qualità dei servizi e rilevazione della soddisfazione;
- La qualità effettiva e la qualità percepita;
- Strumenti per la rilevazione della qualità effettiva;
- Strumenti per la rilevazione della qualità percepita.



Modulo B - Comunicazione interpersonale e orientamento al cliente (8 ore):
- La comunicazione interpersonale e le abilità relazionali nell’orientamento al
cliente;
- La comunicazione persuasiva e gli stili comunicativi;
- La negoziazione;
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- La risoluzione dei conflitti.
Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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AREA MARKETING E COMUNICAZIONE
Titolo:

LA COMUNICAZIONE EFFICACE CON IL PUBBLICO

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

26 e 27 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 680 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di studi professionali e
aziende

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a sviluppare in breve
tempo nei partecipanti competenze relazionali e di
comunicazione con i clienti, nonché di renderli
in grado di sapere gestire le situazioni
critiche.

Contenuti didattici:


Il programma formativo è articolato nei seguenti moduli

Modulo A - Metodologie e strumenti per la progettazione di una comunicazione
efficace (4 ore):

- I principi della comunicazione;
- La comunicazione orientata;
- Le tipologie di comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale.


Modulo B - Il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale (4
ore):
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- La comunicazione interpersonale e le abilità relazionali nell’orientamento al cliente;
- La comunicazione persuasiva e gli stili comunicativi;
- La negoziazione.


Modulo C - Tecniche e strumenti di comunicazione (4 ore)



Modulo D - Stili di comunicazione (4 ore)

- Gli stili comunicativi;
- L' assertività, aggressività, passività, collaborazione;
- La gestione dei conflitti;
- L'ascolto attivo;
- Le abilità personali e movimenti espressivi;
- La comunicazione efficace come strumento per produrre il cambiamento.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

TECNICO MARKETING TURISTICO

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

dal 1 settembre al e 31 dicembre 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

300 ore

Costo singola edizione:

€ 680 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di studi professionali e
aziende

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a sviluppare in breve
tempo nei partecipanti competenze di promozione e di
erogazione dei servizi turistici, nonché di renderli
in grado di sapere gestire le situazioni
critiche.

Contenuti didattici:





Il programma formativo è articolato nei seguenti moduli

Modulo A - Analisi dell’offerta turistica e della concorrenza (40 ore);
Modulo B - Analisi della domanda turistica e dei comportamenti della clientela (40 ore);
Modulo C - Dall’analisi dei bisogni al prodotto turistico: strategie di posizionamento (40 ore):
Modulo D - Comunicazione e Marketing del turismo (180 ore)

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche, Stage (135 ore)

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15
22
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Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 90% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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AREA SALUTE E SICUREZZA
Titolo:
apprendimento

Master formatori - Esperti di gestione dei processi di

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

4 aprile 2016 a 19 dicembre 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

300 ore, 165 aula, 165 stage

Costo singola edizione:
€ 4.400 + Iva . E’ possibile iscriversi a singoli moduli e vi
sono a disposizione 10 borse di studio1
Destinatari:








Obiettivi del corso:

1

Docenti, Formatori e altri operatori della formazione pubblici e
privati interessati a sviluppare o aggiornare le loro conoscenze e
competenze
Liberi professionisti e Consulenti di organizzazione e formazione
Operatori della Sicurezza nel lavoro e Formatori che intendono
acquisire la professionalità di Docente in materia di Salute e
Sicurezza nel lavoro (ai sensi del D.lgs 81/2008 e del DM
06/03/2013)
Neo laureati o laureandi (ultimo anno del percorso di laurea).

Il Master ha l’obiettivo di formare esperti della formazione in grado
di promuovere e supportare i processi di apprendimento e gestire
l’intero ciclo di vita di un progetto formativo: dalla rilevazione e
analisi della domanda e dei fabbisogni formativi, alla progettazione
degli interventi, all’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi,
alla gestione dell’aula e delle dinamiche di gruppo, alla valutazione
dell’ apprendimento.

Vedere pagina numero 25 per il costo dei singoli moduli e le informazioni sulle borse di studio.

24

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
Argomenti:



Mod. 1 - Formazione e cambiamento



Mod. 2 - Rilevazione dei fabbisogni formativi



Mod. 3 - Progettazione formativa



Mod. 4 - Progettazione e gestione di programmi europei



Mod. 5 - Metodologie e strumenti per la formazione



Mod. 6 - Laboratorio di ideazione e sperimentazione



Mod. 7 - Gestione dei processi di apprendimento



Mod. 8 - Valutazione dei processi di apprendimento



Mod. 9 - Formazione Formatori in materia di Salute e Sicurezza nel lavoro



(D.lgs 81/2008-DM 06/03/2013)



Mod. 10 - Gestione delle dinamiche di gruppo

Metodologie formative:

Il Master, concepito come un vero e proprio laboratorio
esperienziale, utilizza metodologie attive e coinvolgenti, che
affiancano le lezioni in aula a momenti di sperimentazione
pratica - durante le attività di stage - di quanto affrontato a
livello teorico.
Le lezioni in aula si terranno un giorno a settimana.
ll calendario dello stage verrà concordato con le
organizzazioni Partner ospitanti.

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del percorso formativo a coloro che
supereranno l’esame finale sarà rilasciata la qualifica
professionale di Esperto in gestione dei processi di
apprendimento (Repertorio Regionale Regione Lazio DGR n. 452/2012) e a coloro che frequenteranno con
profitto il Modulo 9, l’attestato di Formatore per la
Salute e Sicurezza valido ai fini dell’esercizio della
professione (D.lgs 81/2008 e DM 06/03/2013).
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Costo singoli moduli
Euro 480

(+ IVA 22%)

1° Modulo - Formazione e cambiamento (16 ore)

Euro 480 (+ IVA 22%)

2° Modulo – Rilevazione dei fabbisogni formativi (16 ore)

Euro 480 (+ IVA 22%)

3 ° Modulo - Progettazione formativa (16 ore)

Euro 680

(+ IVA 22%)

4° Modulo - Progettazione e gestione programmi europei (24 ore)

Euro 420

(+ IVA 22%)

5° Modulo - Metodologie e strumenti per la formazione (13 ore)

Euro 1.000 (+ IVA 22%)

6 ° Modulo - Laboratorio di ideazione e sperimentazione (stage)

(135 ore)
Euro 480
Euro 680

(+ IVA 22%)
(+ IVA 22%)

7 ° Modulo - Gestione dei processi di apprendimento (16 ore)
8 ° Modulo - Valutazione dei processi di apprendimento(24 ore)

Euro 480
Euro 480

(+ IVA 22%)
(+ IVA 22%)

9 ° Modulo - Formazione Formatori in materia di Salute e Sicurezza nel lavoro (24 ore)
10 ° Modulo - Gestione delle dinamiche di gruppo (16 ore)

Euro 4.400 (+ IVA 22%)

Intero Master (300 ore)

Euro 2.200 (+ IVA 22%)

Intero Master con Borsa di studio

Inoltre, sono disponibili 10 borse di studio che coprono il 50% dei costi d’iscrizione
dell’intero Master.
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Titolo:
(RISCHIO BASSO)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI GENERALE

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

12 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

4 ore

Costo singola edizione:

€ 64 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende rischio
basso

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinché il dipendente
possa conoscere e rispettare le norme di sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Pratica sindacale e legislazione per la valutazione dello SLC



La valutazione preliminare dello SLC



La valutazione approfondita, differenze di genere e culturali



Interventi di miglioramento nella gestione dello SLC



La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica



Partecipazione e sicurezza sul lavoro



La partecipazione come bisogno organizzativo



Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche
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Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (EX ACCORDO
STATO REGIONI – RISCHIO MEDIO)

N. Edizioni previste:

2

Date di svolgimento:

13 e 20 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

8 ore

Costo singola edizione:

€ 134 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende rischio
medio

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinché il dipendente
possa conoscere e rispettare le norme di sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Pratica sindacale e legislazione per la valutazione dello SLC



La valutazione preliminare dello SLC



La valutazione approfondita, differenze di genere e culturali



Interventi di miglioramento nella gestione dello SLC



La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica



Partecipazione e sicurezza sul lavoro



La partecipazione come bisogno organizzativo



Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione
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Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (EX ACCORDO
STATO REGIONI – RISCHIO ALTO)

N. Edizioni previste:

2

Date di svolgimento:

12 e 19 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

12 ore

Costo singola edizione:

€ 190 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende a rischio
alto

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa conoscere e rispettare le norme di sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Pratica sindacale e legislazione per la valutazione dello SLC



La valutazione preliminare dello SLC



La valutazione approfondita, differenze di genere e culturali



Interventi di miglioramento nella gestione dello SLC



La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica



Partecipazione e sicurezza sul lavoro



La partecipazione come bisogno organizzativo



Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione
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Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO ANTINCENDIO (RISCHIO BASSO)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

3 giugno 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

4 ore

Costo singola edizione:

€ 140 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti nominati addetti alle
emergenze antincendio

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di gestire
eventuali situazioni di emergenza causate da un principio
di incendio

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



L’incendio e la sua prevenzione:

- I principi dell'incendio;
- Incendio e Prevenzione;
- La protezione e la gestione delle emergenze.



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:

- Principali misure di protezione;
- Evacuazione in caso di incendio;
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- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Chiamata dei soccorsi;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.
- I luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B
annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio
elevato;
- I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e
si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.


Esercitazioni pratiche sui mezzi di estinzione

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

3 giugno 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

8 ore

Costo singola edizione:

€ 190 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti addetti alle emergenze
antincendio

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di gestire
eventuali situazioni di emergenza causate da un principio
di incendio

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



L’incendio e la sua prevenzione:

- Principi e prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Effetti dell’incendio sull’uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio e misure comportamentali.



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:

- Principali misure di protezione;
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- Evacuazione in caso di incendio;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Chiamata dei soccorsi;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.



Esercitazioni pratiche sui mezzi di estinzione.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

6 7 e 8 giugno 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 320 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato sia agli RSPP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) sia agli addetti
ASPP( Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione),
ovvero persone interessate a ricoprire il ruolo di
responsabile del servizio di prevenzione protezione per la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (DLGS 81/08)

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Allertare il sistema di soccorso



Riconoscere un’emergenza sanitaria



Attuare gli interventi di primo soccorso



Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta
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Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro



Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro



Acquisire capacità di intervento pratico

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO PRIMO SOCCORSO (GRUPPO B E C)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

7 e 8 giugno 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

12 ore

Costo singola edizione:

€ 240 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti addetti al primo
soccorso

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Allertare il sistema di soccorso



Riconoscere un’emergenza sanitaria



Attuare gli interventi di primo soccorso



Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta



Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro



Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
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Acquisire capacità di intervento pratico

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 90% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS

40

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Titolo:

CORSO ASPP MODULO A (CORSO GENERALE
BASE)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

6 , 13, 20 e 27 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

28 ore

Costo singola edizione:

€ 448 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti “Addetti e Responsabili
dei Servizi di Prevenzione e Protezione – MODULO A
(Corso generale di base)” - Tutti i macro settori di
attività ATECO

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti












L’approccio alla prevenzione attraverso il d.lgs. 626/94 e il d.lgs. 81/2008 per un percorso
di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento.
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali;
Il sistema pubblico della prevenzione
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa;
Rischio incendio ed esplosione;
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza (i)
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del
lavoro (ii).
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Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO ASPP MODULO B (TUTTI I MACROSETTORI
DI ATTIVITÀ ATECO)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

5 , 12, 19 e 26 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

28 ore

Costo singola edizione:

€ 448 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti “Addetti e Responsabili
dei Servizi di Prevenzione e Protezione – MODULO B” .

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti











Rischio da agenti cancerogeni e mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi organizzazione lavoro
Rischi infortuni
Rischi da esplosione
Sicurezza antincendio
Dispositivi di protezione individuale d.p.i.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche
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Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:
Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal programma formativo, verrà rilasciato
l’attestato finale della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO RSPP MODULO B (MACROSETTORI DI
ATTIVITÀ ATECO 1-2-6-8-9)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

4 , 11, 18 e 25 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

40 ore

Costo singola edizione:

€ 640 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti “Addetti e Responsabili
dei Servizi di Prevenzione e Protezione – MODULO B”
specifico per i settori ateco 1 – 2 – 6 – 8 – 9.

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti











Rischio da agenti cancerogeni e mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi organizzazione lavoro
Rischi infortuni
Rischi da esplosione
Sicurezza antincendio
Dispositivi di protezione individuale d.p.i.

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche
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Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO RSPP MODULO B (MACROSETTORI DI
ATTIVITÀ ATECO 3-4-5-6-7)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

3 , 10, 17, 24,31 maggio 2016 e 7,14,21,28 giugno
2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

60 ore

Costo singola edizione:

€ 960 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti “Responsabile Servizi di
Prevenzione e Protezione – MODULO B” – Macro settori
di attività ATECO 3-4-5-7

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti











Rischio da agenti cancerogeni e mutageni
Rischi chimici
Rischi biologici
Rischi fisici
Rischi organizzazione lavoro
Rischi infortuni
Rischi da esplosione
Sicurezza antincendio
Dispositivi di protezione individuale d.p.i.
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Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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CORSO RSPP - DATORE DI LAVORO – RISCHIO
BASSO

Titolo:
N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

11 ,18 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 320 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai datori di lavoro

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti






La disciplina giuridica in tema di sicurezza sul lavoro
Gestire e organizzare la sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione dei lavoratori

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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CORSO RSPP - DATORE DI LAVORO – RISCHIO
MEDIO

Titolo:
N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

12 ,19, 26, 30 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 640 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai datori di lavoro

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti






La disciplina giuridica in tema di sicurezza sul lavoro
Gestire e organizzare la sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione dei lavoratori

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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CORSO RSPP - DATORE DI LAVORO – RISCHIO
ALTO

Titolo:
N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

4, 11, 18, 25 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 960 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai datori di lavoro

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti






La disciplina giuridica in tema di sicurezza sul lavoro
Gestire e organizzare la sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Formazione e consultazione dei lavoratori

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO RLS (RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER
LA SICUREZZA)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

6 , 13, 20 e 27 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

32 ore

Costo singola edizione:

€ 490 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti nominati RLS

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Allertare il sistema di soccorso



Riconoscere un’emergenza sanitaria



Attuare gli interventi di primo soccorso



Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta



Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro



Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
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Acquisire capacità di intervento pratico

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO RLS (RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER
LA SICUREZZA)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

6 , 13, 20 e 27 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

32 ore

Costo singola edizione:

€ 490 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti nominati RLS

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze in grado di effettuare un
intervento di primo soccorso

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Allertare il sistema di soccorso



Riconoscere un’emergenza sanitaria



Attuare gli interventi di primo soccorso



Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta



Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro



Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
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Acquisire capacità di intervento pratico

Metodologie formative:

Aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO PREPOSTO (RISCHIO BASSO)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

13 e 20 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 290 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende a rischio
basso

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa fare le vedi del datore di lavoro in assenza di
quest’ultimo per quanto riguarda la sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:

- Concetti di rischio basso e danno;
- Prevenzione e Protezione;
- Organizzazione della prevenzione Aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti Aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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Formazione sui rischi specifici:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Rischio macchine;
- Rischio attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici, Rumore;
- Rischi fisici, Vibrazione;
- Rischi fisici, Radiazioni;
- Rischi fisici, Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- Procedure esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso.
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Formazione specifica del preposto:

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

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 100% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO PREPOSTO (RISCHIO MEDIO)

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

13 e 20 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

20 ore

Costo singola edizione:

€ 340 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende a rischio
medio

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa fare le vedi del datore di lavoro in assenza di
quest’ultimo per quanto riguarda la sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:

- Concetto di rischio medio, danno, prevenzione, protezione;
- Le misure preventive e protettive;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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- Definizioni di Infortunio e malattia professionale e andamento infortunistico;
- Tutela della salute e sicurezza.



Formazione sui rischi specifici:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Rischio macchine;
- Rischio attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici, Rumore;
- Rischi fisici, Vibrazione;
- Rischi fisici, Radiazioni;
- Rischi fisici, Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
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- Procedure esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso.


Formazione specifica del preposto:

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

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 70% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO PREPOSTO (RISCHIO ALTO)

N. Edizioni previste:

3

Date di svolgimento:

13 e 20 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

24 ore

Costo singola edizione:

€ 390 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende a rischio
alto

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa fare le vedi del datore di lavoro in assenza di
quest’ultimo per quanto riguarda la sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:

- -Concetto di rischio alto, danno, prevenzione, protezione;
- Le misure preventive e protettive;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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- Definizioni di Infortunio e malattia professionale e andamento infortunistico;
- Tutela della salute e sicurezza.


Formazione sui rischi specifici:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Rischio macchine;
- Rischio attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici, Rumore;
- Rischi fisici, Vibrazione;
- Rischi fisici, Radiazioni;
- Rischi fisici, Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
- Procedure esodo e incendi;
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- Procedure organizzative per il primo soccorso.


Formazione specifica del preposto:

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

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 70% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO DIRIGENTE PREPOSTO - AULA

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

13 e 20 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

16 ore

Costo singola edizione:

€ 320 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai dirigenti di aziende.

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze per il dirigente

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:



Formazione sui rischi specifici:



Formazione specifica del preposto:

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 90% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO DIRIGENTE PREPOSTO (RISCHIO ALTO)

N. Edizioni previste:

3

Date di svolgimento:

13, 20,27 maggio 2016

Luogo di svolgimento:

Sede S3 OPUS – Via Dessiè n. 4 – 00199 Roma

Durata del corso:

24 ore

Costo singola edizione:

€ 390 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende a rischio
alto

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa fare le vedi del datore di lavoro in assenza di
quest’ultimo per quanto riguarda la sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:

- -Concetto di rischio alto, danno, prevenzione, protezione;
- Le misure preventive e protettive;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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- Definizioni di Infortunio e malattia professionale e andamento infortunistico;
- Tutela della salute e sicurezza.



Formazione sui rischi specifici:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Rischio macchine;
- Rischio attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici, Rumore;
- Rischi fisici, Vibrazione;
- Rischi fisici, Radiazioni;
- Rischi fisici, Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
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- Procedure esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso.


Formazione specifica del preposto:

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

Metodologie formative:

Formazione a distanza, aula ed esercitazioni pratiche

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 70% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS.
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CORSI FORMATIVI E- LEARNING
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AREA SALUTE E SICUREZZA
Titolo:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI GENERALE

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

E-LEARNING

Luogo di svolgimento:

Piattaforma e-learning www.s3learning.it

Durata del corso:

4 ore

Costo singola edizione:

€ 34 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato a dipendenti di aziende rischio
basso

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinché il dipendente
possa conoscere e rispettare le norme di sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Pratica sindacale e legislazione per la valutazione dello SLC



La valutazione preliminare dello SLC



La valutazione approfondita, differenze di genere e culturali



Interventi di miglioramento nella gestione dello SLC



La partecipazione dei lavoratori nell'analisi e progettazione ergonomica



Partecipazione e sicurezza sul lavoro



La partecipazione come bisogno organizzativo



Partecipazione e sicurezza nelle politiche di manutenzione
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Metodologie formative:

Corso e-learning

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 90% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

CORSO DIRIGENTE PREPOSTO E- LEARNING

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

E-LEARNING

Luogo di svolgimento:

Piattaforma e-learning www.s3learning.it

Durata del corso:

8 ore

Costo singola edizione:

€ 160 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai dirigenti di aziende

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinchè il dipendente
possa fare le vedi del datore di lavoro in assenza di
quest’ultimo per quanto riguarda la sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Formazione generale su rischi, prevenzione, sistema di prevenzione, diritti e doveri,
sanzioni e organi di vigilanza e controllo:

- Concetto di rischio medio, danno, prevenzione, protezione;
- Le misure preventive e protettive;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza;
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- Definizioni di Infortunio e malattia professionale e andamento infortunistico;
- Tutela della salute e sicurezza.



Formazione sui rischi specifici:

- Rischi infortuni;
- Meccanici generali;
- Elettrici generali;
- Rischio macchine;
- Rischio attrezzature;
- Cadute dall'alto;
- Rischi da esplosione;
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri;
- Rischi cancerogeni;
- Rischi biologici;
- Rischi fisici, Rumore;
- Rischi fisici, Vibrazione;
- Rischi fisici, Radiazioni;
- Rischi fisici, Microclima e illuminazione;
- Videoterminali;
- Stress lavoro-correlato;
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
- Segnaletica;
- Emergenze;
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
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- Procedure esodo e incendi;
- Procedure organizzative per il primo soccorso.


Formazione specifica del preposto:

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

Metodologie formative:

Corso e-learning

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche

Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
almeno al 90% delle ore di lezione previste dal
programma formativo, verrà rilasciato l’attestato finale
della Scuola di Specializzazione S3 OPUS
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Titolo:

RISCHIO VIDEOTERMINALE

N. Edizioni previste:

1

Date di svolgimento:

E-LEARNING

Luogo di svolgimento:

Piattaforma e-learning www.s3learning.it

Durata del corso:

4 ore

Costo singola edizione:

€ 44 + Iva

Destinatari:

Il corso è destinato ai dirigenti di aziende che hanno
dipendenti che utilizzano un’attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per
almeno venti ore settimanali

Obiettivi del corso:

Il corso è indirizzato a trasferire ai partecipanti
nozioni e sviluppare competenze affinché il dirigente
possa conoscere e rispettare le norme di sicurezza nel
lavoro

Contenuti didattici:

Il programma formativo è articolato nei seguenti
argomenti



Rischi per la vista e per gli occhi



Problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale



Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

Metodologie formative:

Corso e-learning

Materiale didattico:

Slide e Dispense complete di esemplificazioni pratiche
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Numero partecipanti previsti:

15

Attestato di partecipazione:

Al termine del corso, a coloro i quali avranno partecipato
al 90% delle ore di lezione previste dal programma
formativo, verrà rilasciato l’attestato finale della Scuola di
Specializzazione S3 OPUS
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