CATALOGO E-LEARNING
FORMAZIONE A DISTANZA
Comodità

Flessibilità

Efficacia

Risparmio

PIATTAFORMA E�LEARNING
La formazione a distanza porta numerosi vantaggi alle aziende che
ne usufruiscono:
● L’utente può frequentare il corso dalla propria Sede di Lavoro
● Il corso può essere effettuato in più riprese o ripetuto per
ulteriori approfondimenti
● Un percorso di formazione dinamico con docenti altamente
qualificati ed un Tutor on line sempre a tua disposizione
● I costi sono inferiori anche in riferimento ai costi vivi (trasferte,
tempi morti d’aula, ecc..)

Alcuni dei corsi che possono essere effettuati in modalità E-Learning tramite la nostra piattaforma
● Corso Lavoratori Generale
● Corso dirigenti base (con esame in presenza) e aggiornamenti
● Corso per preposti base (1^ parte) e aggiornamenti
● Corsi di aggiornamento per ASPP/RSPP
● Corsi di aggiornamento per RSPP-Datori di Lavoro
● Corsi di aggiornamento RLS
● Corsi di aggiornamento Lavoratori
● Corsi di aggiornamento per Coordinatori
● Corsi di aggiornamento per Formatori sicurezza

CORSI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA E�LEARNING
*
Il corso deve essere completato con esame in presenza (servizio aggiuntivo extra con formatori di Consultec S.r.l. o con
formatore interno dell’azienda Cliente preventivamente qualificato da Consultec S.r.l.)
** Il corso non è valido per lavoratori o utilizzatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

ID

Tipo Titolo Corso

E01 Base

E02 Base

E03 Base

Contenuti

La percezione del rischio
L’organizzazione della prevenzione in
azienda
I soggetti della sicurezza
Formazione
Il lavoratore: obblighi e responsabilità
generale dei
D.P.I.
lavoratori*
La vigilanza e le sanzioni: gli organismi
pubblici di vigilanza e controllo
La tutela delle lavoratrici madri
Informazione, formazione,
addestramento
Giuridico-Normativo
Gestione ed Organizzazione della
La formazione del sicurezza
Dirigente*
Individuazione e Valutazione dei rischi
Comunicazione, Formazione e
Consultazione dei lavoratori
Formazione
aggiuntiva per il La percezione del rischio
I soggetti della sicurezza
preposto La figura del Preposto
modulo A (da
completare con le Le relazioni tra i soggetti della sicurezza
successive 4 ore Incidenti ed infortuni mancati
La comunicazione
in aula)

Durata

Costo €

Crediti a scelta tra

Lingua

4 ore

60.00 + iva

-

ITA/ENG

16 ore 250.00 + iva

-

ITA/ENG

4 ore

60.00 + iva

-

ITA

Pacchetto
aggiornamento
lavoratori

Il videoterminale (2 ore)
Movimentazione manuale dei carichi (2
ore)
Gestione delle emergenze (2 ore)

6 ore

80.00 + iva

● Lavoratore

ITA

E05 Agg

Pacchetto
aggiornamento
dirigenti

Elementi di aggiornamento per manager
della sicurezza (2 ore)
Fattori trasversali di rischio (4 ore)

6 ore

80.00 + iva

● Dirigente

ITA

E06 Agg

Pacchetto
aggiornamento
preposti

D. Lgs. n. 81/08: principi e norme (2 ore)
2. Fattori trasversali di rischio (4 ore)

6 ore

80.00 + iva

● Preposto

ITA

E07 Agg

Pacchetto
aggiornamento
datore di lavoro
RSPP rischio
basso

Fattori trasversali di rischio (4 ore)
Elementi di aggiornamento per manager
della sicurezza (2 ore)

6 ore

80.00 + iva

● Datore di lavoro RSPP:
rischio basso

ITA

E08 Agg

Pacchetto
aggiornamento
datore di lavoro
RSPP rischio
medio

Stress lavoro correlato (4 ore)
Fattori trasversali di rischio (4 ore)
10 ore 130.00 + iva
Elementi di aggiornamento per manager
della sicurezza (2 ore)

● Datore di lavoro RSPP:
rischio medio

ITA

Stress lavoro correlato (4 ore)
Fattori trasversali di rischio (4 ore)
Formazione e progettazione (4 ore)
14 ore 180.00 + iva
Elementi di aggiornamento per manager
della sicurezza (2 ore)

● Datore di lavoro RSPP:
rischio alto

ITA

E04 Agg

E09 Agg

Pacchetto
aggiornamento
datore di lavoro
RSPP rischio alto
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CORSI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA E�LEARNING
*
Il corso deve essere completato con esame in presenza (servizio aggiuntivo extra con formatori di Consultec S.r.l. o con
formatore interno dell’azienda Cliente preventivamente qualificato da Consultec S.r.l.)
** Il corso non è valido per lavoratori o utilizzatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

ID

Tipo Titolo Corso

E10

Dispositivi di
Agg Protezione
Individuale

Contenuti

Durata

Requisiti dei DPI
Tipologie di DPI
DPI di III categoria
Obblighi normativi

Costo €

Crediti a scelta tra

Lingua

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
ITA

2 ore

30.00 + iva

E11

Gli effetti della corrente elettrica sul
corpo umano
Agg Il rischio elettrico Protezione contatti diretti
Protezione contatti indiretti
La normativa

2 ore

30.00 + iva

E12

Spazi ed ambienti di lavoro
Gli arredi in ufficio
Agg Il videoterminale Le attrezzature di lavoro
Il videoterminale
Allenare il corpo

2 ore

30.00 + iva

● Lavoratore
● Preposto

ITA

E13

Movimentazione manuale dei carichi
Rischi e disturbi
Movimentazione
Elementi di rischio e prevenzione
Agg manuale dei
Ergonomia
carichi
Movimenti ripetitivi e tecniche di
corretta movimentazione

2 ore

30.00 + iva

● Lavoratore
● Preposto

ITA

2 ore

30.00 + iva

● Lavoratore
● Preposto

ITA

E14

Agg

Gestione delle
emergenze

Principi generali e gestionali
dell’antincendio
Il fattore umano nelle emergenze
Le principali tecniche di primo
soccorso

Lavoratore
Coordinatore
Preposto
Formatore area
tematica 2
● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP

●
●
●
●

●
●
●
●

Lavoratore
Coordinatore
Preposto
Formatore area
tematica 2

E15

Gli enti bilaterali
Gli enti bilaterali e gli organismi
Agg e gli organismi
paritetici
paritetici

1 ora

20.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Dirigente
● Preposto
● Formatore area
tematica 1

E16

I soggetti della sicurezza Informazione,
Elementi di
formazione ed addestramento
aggiornamento
Dal Decreto 626/94 al Decreto
Agg
per manager della 81/2008
sicurezza
Delega di funzioni
Legge 231/01

2 ore

30.00 + iva

● Datore di lavoro RSPP
● Dirigente

ITA

ITA

ITA
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CORSI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA E�LEARNING

*
Il corso deve essere completato con esame in presenza (servizio aggiuntivo extra con formatori di Consultec S.r.l. o con
formatore interno dell’azienda Cliente preventivamente qualificato da Consultec S.r.l.)
** Il corso non è valido per lavoratori o utilizzatori ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 22/02/2012

ID

E17

Tipo Titolo Corso

Agg

La normativa
sull'amianto

Contenuti

Durata

La normativa sull'aminato
DPI per la protezione da fibre di
amianto
Amianto e sicurezza nel D. Lgs.
81/2008

Costo €

2 ore

30.00 + iva

60.00 + iva

E18

I fattori
Agg trasversali di
rischio

Matrice di rischio
Fattori trasversali di rischio
La tutela delle lavoratrici madri
Fattori trasversali di rischio: lavoratori 4 ore
stranieri
Fattori trasversali di rischio: rischi
contrattuali

E19

Pacchetto
aggiornamento:
Agg
attrezzature di
lavoro**

Responsabilità
Trattore agricolo o forestale
Gru per autocarro
Escavatore idraulico
PLE
Carrello elevatore

6 ore

80.00 + iva

E20

Attrezzature di
Agg lavoro: gru per
autocarro**

Responsabilità
Attrezzature di lavoro: gru per
autocarro

1 ora

20.00 + iva

E21

Attrezzature di
lavoro: trattori
Agg
agricoli o
forestali**

Responsabilità
Attrezzature di lavoro: trattori agricoli 1 ora
o forestali

20.00 + iva

E22

Attrezzature di
lavoro:
Agg
Escavatore
idraulico**

Responsabilità
Attrezzature di lavoro: Escavatore
idraulico

20.00 + iva

1 ora

Crediti a scelta tra

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Dirigente
● Preposto
● Coordinatore
● Formatore area
tematica 1
● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Dirigente
● Preposto
● Formatore area
tematica 2'
● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● RSPP/ASPP
(macrosettori ATECO
1-2-3-4-5-6)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● Preposto
● Formatore area
tematica 1
● RSPP/ASPP
(macrosettori ATECO
1)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Preposto
● Formatore area
tematica 1
● RSPP/ASPP
(macrosettori ATECO
3-4)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● Preposto
● Formatore area
tematica 1

Lingua

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA

ITA
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CORSI DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA E�LEARNING
*
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ID

Tipo Titolo Corso

E23

Attrezzature di
Agg lavoro: carrelli
elevatori **

E24

Agg

E25

La normativa sul
Agg pubblico
spettacolo

E26

Agg

Contenuti

Durata

Costo €

Crediti a scelta tra

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● Preposto
● Formatore area
tematica 1
● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● Preposto
● Formatore area
tematica 1
● RSPP/ASPP
(macrosettori ATECO
3-8-9)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Coordinatore
● Preposto
● Formatore area
tematica 1

Lingua

Responsabilità
Attrezzature di lavoro: carrelli elevatori

1 ora

20.00 + iva

Responsabilità
Attrezzature di lavoro: PLE

1 ora

20.00 + iva

Il Decreto interministeriale 22 luglio
2014 – Capo I e Capo II

1 ora

20.00 + iva

D. Lgs. n. 81/08:
principi e norme

Dalla 626/94 all'81/08
I soggetti della sicurezza
Informazione, formazione ed
addestramento
Sorveglianza sanitaria
DVR e DUVRI

2 ore

30.00 + iva

● Preposto

ITA

Stress lavoro
correlato

Evoluzione normativa stress lavoro
correlato
Rischi psicosociali
Stress
Mobbing
Burnout

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Datore di lavoro RSPP
● Formatore area
tematica 3

ITA

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● Datore di lavoro RSPP
● Formatore area
tematica 3

ITA

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Formatore area
tematica 3

ITA

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Formatore area
tematica 2

ITA

Attrezzature di
lavoro: PLE**

E27

Agg

E28

Formazione e
Agg
progettazione

Principi della
comunicazione

E29

Agg

E30

Gli agenti chimici:
i regolamenti
Agg comunitari
REACH, CLP e
453/2010

Analisi dei bisogni
Progettazione
Metodologie formative

Comunicazione
Le dinamiche di gruppo
La leadership e le fasi di un gruppo
Introduzione al REACH
Regolamento REACH
Il sistema GHS e il regolamento
comunitario CLP
Etichettatura
Il regolamento comunitario 453/2010

4 ore

4 ore

4 ore

4 ore

ITA

ITA

ITA
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*
Il corso deve essere completato con esame in presenza (servizio aggiuntivo extra con formatori di Consultec S.r.l. o con
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ID

E31

E32

E33

Tipo Titolo Corso

Contenuti

Durata

Costo €

Crediti a scelta tra

Lingua

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● RLS
● Formatore area
tematica 3

ITA

60.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti i
macrosettori ATECO)
● Coordinatore
● Formatore area
tematica 1

ITA

60.00 + iva

● RSPP/ASPP
(macrosettori ATECO
1-2-6-7-9)
● Formatore area
tematica 1

ITA

28 ore 360.00 + iva

● RSPP/ASPP (tutti
macrosettori ATECO)

ITA

40 ore

● RSPP/ASPP (tutti
macrosettori ATECO)

ITA

La formazione nell'adulto
Il metodo formativo
Efficacia
Comunicazione
Agg
4 ore
formativa
Presentazione funzionale
Presentare una presentazione
Condividere le esperienze
Le direttive di prodotto la Direttiva
Dalla Direttiva
Macchine e le norme comunitarie
Macchine
Il Testo unico - D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
Agg all’Accordo Stato
4 ore
L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012
Regioni
L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 - Le
22/02/2012
attrezzature
Il Regolamento comunitario 178/2002
La legislazione
Il sistema HACCP - prima parte
comunitaria sulla
Agg
Il sistema HACCP - seconda parte
sicurezza
Il Regolamento (CE) 853/2004
alimentare
La Direttiva 2002/99/CE

E34

Aggiornamento
Agg ASPP/RSPP 28
ore

E35

Aggiornamento
Agg ASPP/RSPP 40
ore

Stress lavoro correlato (4 ore)
Principi di comunicazione (4 ore)
Fattori trasversali di rischio (4 ore)
Formazione e progettazione (4 ore)
Dalla Direttiva Macchine all'Accordo
Stato-Regioni 22/02/2012 (4 ore)
Gli agenti chimici: i regolamenti
comunitari REACH, CLP e 453/2010 (4
ore)
Dispositivi di Protezione Individuale (2
ore)
Il rischio elettrico (2 ore)
Stress lavoro correlato (4 ore)
Principi di comunicazione (4 ore)
Fattori trasversali di rischio (4 ore)
Formazione e progettazione (4 ore)
Dalla Direttiva Macchine all'Accordo
Stato-Regioni 22/02/2012 (4 ore)
Gli agenti chimici: i regolamenti
comunitari REACH, CLP e 453/2010 (4
ore)
Dispositivi di Protezione Individuale (2
ore)
Il rischio elettrico (2 ore)
La normativa sull'amianto (2 ore)
Aggiornamento attrezzature di lavoro
(6 ore)
Efficacia formativa (4 ore)

4 ore

530 + iva

Ente formativo Accreditato per la formazione
sulla sicurezza e Centro di formazione AIFOS
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