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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  CORSO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato.  
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a coloro che desiderano apprendere competenze 
trasversali per migliorare la propria  performance lavorativa.   
 

OBIETTIVI DEL CORSO Il Corso “Sviluppo delle competenze trasversali” si pone l’obiettivo di far 
acquisire ai partecipanti competenze trasversali utili nel contesto 
lavorativo. Permette dunque di sviluppare le abilità necessarie per 
approfondire il processo di conoscenza di sé; favorire i cambiamenti tesi a 
migliorare le performance individuali e professionali. 
 

CONTENUTI DIDATTICI Durante il percorso di studi si approfondiranno le seguenti tematiche:  
- MODULO 1: 6 ORE: La comunicazione efficace  
- MODULO 2: 6 ORE: Il time management e la gestione del tempo di 

lavoro 
- MODULO 3: 6 ORE: Team work e la cooperazione 
- MODULO 4: 7 ORE: Problem solving e decision making 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il  corso prevede l’alternanza di contenuti teorici in aula ed esercitazioni 
pratiche che permettano l’immediata applicazione dei concetti discussi. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  
 

25 ore . Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.  
 

COSTO  Euro 450,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO LEGGERE LA BUSTA PAGA 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato.  
 

DESTINATARI  Il corso si rivolge a chiunque voglia approfondire la conoscenza della lettura 
della  busta paga. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L’obiettivo del corso  è quello di far acquisire anche agli inesperti le 
competenze tecniche che permettono di leggere la propria busta paga in 
modo efficace.  
 

CONTENUTI DIDATTICI Durante il percorso si acquisiranno conoscenze relative alle seguenti 

tematiche:  

- MODULO 1: 3 ORE: la retribuzione, le  assenze 

- MODULO 2: 3 ORE: gli assegni per il nucleo familiare 

- MODULO 3: 3 ORE:  le detrazioni 

- MODULO 4: 3 ORE:  esempi di busta paga 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il  corso prevede l’alternanza di contenuti teorici in aula ed esercitazioni 
pratiche che permetteranno l’immediata applicazione dei concetti discussi. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

12 ore . Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018    
 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  
 

Massimo 15 partecipanti  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 

L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante.  
 

COSTO   Euro 220,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  CORSO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE BASE 
 
EDIZIONI  

 
Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato.  
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire conoscenze e  competenze di 
base nell’ambito della gestione e amministrazione del personale. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso si prefigge l’obiettivo di far acquisire conoscenze e competenze di 
base in materia di gestione ed amministrazione del personale dipendente. 
Tramite le nozioni apprese  il partecipante sarà messo nella condizione di 
poter collaborare ed interagire in un contesto aziendale e/o professionale 
per assolvere agli adempimenti di base in campo giuslavoristico. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Durante il percorso formativo si acquisiranno le seguenti conoscenze:  

- MODULO 1: 7 ORE: Inquadramento datori di lavoro ed instaurazione 

rapporti di lavoro 

- MODULO 2: 6 ORE: I diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda 

(lavoro subordinato, lavoro autonomo, somministrazione) 

- MODULO 3: 6 ORE: Nozioni di retribuzione 

- MODULO 4: 6 ORE: Trattamento economico dei rapporti di lavoro  

(elaborazione busta paga, obblighi previdenziali e  assicurativi) 

- MODULO 5: 6 ORE: Cause di sospensione del rapporto di lavoro 

subordinato e relativo trattamento 

- MODULO 6: 7 ORE: Adempimenti previdenziali e assistenziali legati alla 

gestione dei rapporti di lavoro 

- MODULO 7: 6 ORE: Casi di trasformazione  

- MODULO 8: 6 ORE: Cause e modalità di gestione della risoluzione dei 

rapporti di lavoro  

  

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il  corso prevede l’alternanza di contenuti teorici in aula ed esercitazioni 
pratiche al pc  che permetteranno l’immediata applicazione dei concetti 
discussi. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO   
 

50 ore   Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 
 

NUM. DI PARTECIPANTI PREVISTI  Massimo 15 partecipanti 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 790,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO CORSO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONAL E  AVANZATO 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di seguito 
indicato.  
 

DESTINATARI  il corso è rivolto a tutti coloro che intendano acquisire competenze 
specialistiche relative all’amministrazione del personale e che mirano ad 
assumere ruoli di rilievo e responsabilità nell’ambito della gestione delle 
risorse umane. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso si prefigge l’obiettivo di far conseguire conoscenze e competenze in 
materia di gestione ed amministrazione del personale. Tramite i fondamenti  
acquisiti,  il partecipante sarà messo nella condizione di poter gestire con 
autonomia e capacità organizzativa la materia giuslavoristica per interagire in 
un contesto aziendale e/o professionale in maniera efficiente ed assolvere ad 
ogni tipologia di adempimento. Gli approfondimenti del corso potranno 
costituire un valido supporto per conseguire il ruolo di Responsabile del 
Personale e di HR Manager. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Durante il percorso di studi si approfondiranno le seguenti tematiche:  

- MOLULO 1: TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO: 4 ore 

- MODULO 2: IL CONTRATTO DI LAVORO: 4 ORE  

- MODULO 3: LA CONTABILITA’ DEL PERSONALE: 24 ORE  

- MODULO 4: ADEMPIMENTI FISCALI, RETRIBUTIVI E TRIBUTARI: 4 ORE 

- MODULO 5: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: 16 ORE 

- MODULO 6: RAPPORTI GIURIDICI DI LAVORO: 4 ORE 

- MODULO 7: APPLICATIVI PAGHE E CONTRIBUTI: 24 ORE  

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il  corso prevede l’alternanza di contenuti teorici in aula ed esercitazioni 
pratiche che permettano l’immediata applicazione dei concetti discussi. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, slide di 
Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

80 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli iscritti.  
Periodo di riferimento: anno 2018 
 
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI  Massimo 15 partecipanti  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo aver 
verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante.   
 

COSTO   Euro 1.090,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTI 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso di «Formazione di base e trasversale per apprendisti” si pone 
l’obiettivo di far acquisire le competenze e le conoscenze di base e 
trasversali agli apprendisti che permettono  alle aziende di adempiere a 
parte dell’obbligo formativo imposto a loro carico dalla legge per quanto 
concerne i lavoratori assunti con contratto di apprendistato 
professionalizzante. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  I contenuti sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale: 
 
- MODULO 1: COMPETENZE RELAZIONALI : 5 ore 
- Modulo 2: ORGANIZZAZIONE E ECONOMIA : 5 ore 
- Modulo 3: DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO : 5ore 
- Modulo 4: SICUREZZA SUL LAVORO : 5 ore 
- Modulo 5: LINGUE STRANIERE : 10 ore 
- Modulo 6: INFORMATICA : 10 ore 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE   

La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali in aula 
 

 
MATERIALE DIDATTICO  

 
È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA IN ORE 40 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018    
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI  15 partecipanti  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 500,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE PER APPRENDISTI 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutte le aziende con apprendisti. E può essere 
frequentato dai dipendenti o dai titolari che  sono chiamati a ricoprire il 
ruolo di  tutor aziendale degli apprendisti assunti.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso «Formazione Tutor aziendale per apprendisti» si pone l'obiettivo di 
fornire le competenze utili ad acquisire una  formazione specifica per la 
figura del tutor aziendale degli apprendisti secondo la normativa vigente. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Il corso sarà gestito secondo il programma  seguente: 
• MODULO 1: 4 ORE: Patto Formativo. Presentazione del Contratto 

di Apprendistato 
• MODULO 2: 4 ORE: Il Ruolo del Tutor Aziendale 
• MODULO 3: 4 ORE: Instaurazione e Applicazione del Contratto di 

Apprendistato 
• MODULO 4: 4 ORE: Competenze Comunicative 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  
 

La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali in aula  
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

16 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 200,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  CORSO DATA PROTECTION nozioni base 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 4 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 63  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutte le aziende, enti, organizzazioni in generale, che 
trattano dati personali dei residenti nell’ UE, anche con sede legale fuori UE 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L’obiettivo principale del corso sarà quello di fornire, ad aziende e 
lavoratori, le nozioni necessarie per adeguarsi agli adempimenti previsti dal 
nuovo Regolamento Europeo 676/2016 in tema di privacy e l’applicazione 
dei requisiti richiesti dal Regolamento, facendo conoscere il modo corretto 
di gestire i dati personali nel rispetto della normativa, gli obblighi e le 
responsabilità dei titolari e dei responsabili del trattamento e assicurando 
un monitoraggio coerente dell’intero processo di trattamento dei dati, in 
modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza. 
 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Il corso sarà gestito secondo il programma  seguente: 

 La normativa vigente in materia di privacy 

 Tipologie dei dati 

 Analisi dei rischi e misure di sicurezza 

 1 Sicurezza del trattamento dei dati cartacei 

 2. Sicurezza dei dati informatici 

 Metodi di protezione 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  
 

La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali in aula  
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

04 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante.   
 

COSTO   Euro 150,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  RISORSE UMANE E SVILUPPO DI IMPRESA 
TITOLO  CORSO DATA PROTECTION  

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 4 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 63  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutte le aziende, enti, organizzazioni in generale, che 
trattano dati personali dei residenti nell’ UE, anche con sede legale fuori UE 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L’obiettivo principale del corso sarà quello di fornire, ad aziende e 
lavoratori, le nozioni necessarie per adeguarsi agli adempimenti previsti dal 
nuovo Regolamento Europeo 676/2016 in tema di privacy e l’applicazione 
dei requisiti richiesti dal Regolamento, facendo conoscere il modo corretto 
di gestire i dati personali nel rispetto della normativa, gli obblighi e le 
responsabilità dei titolari e dei responsabili del trattamento e assicurando 
un monitoraggio coerente dell’intero processo di trattamento dei dati, in 
modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza. 
 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Il corso sarà gestito secondo il programma  seguente: 

1 Giornata 

 La normativa vigente in materia di privacy 

 Il recente regolamento che sostituisce il D.lgs 196/03 

 Tipologie dei dati 

 I diritti dell’interessato 

 Informativa e consenso 

2 Giornata 

 Informativa e consenso 

 Analisi dei rischi e misure di sicurezza 

 1 Sicurezza del trattamento dei dati cartacei 

 2. Sicurezza dei dati informatici  

 Metodi di protezione  

 Figure e responsabilità nel processo  

3 Giornata 

 Analisi dei rischi e misure di sicurezza 

1 Sicurezza del trattamento dei dati cartacei 

2. Sicurezza dei dati informatici  

 Illeciti e Sanzioni 

 Violazioni 

 Organigramma della sicurezza informatica 
 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  
 

La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali in aula  
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
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DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

12 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 70% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante.   
 

COSTO   Euro 350,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  
TITOLO  

LINGUE STRANIERE 
CORSO DI LINGUA INGLESE BASE 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chi intende ampliare la propria conoscenza della lingua 
inglese.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso consente di sviluppare le competenze  della lingua inglese parlata e 
scritta. Le lezioni puntano pertanto al raggiungimento di una sufficiente 
competenza lessicale di ascolto, di conversazione e di lettura che permetta 
di affrontare con successo la tua professione. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Durante il percorso formativo si acquisiranno le seguenti conoscenze:  
- MODULO 1: 10 ORE:  BASI GRAMMATICALI: nozioni di base grammaticali 
(articoli, pronomi, aggettivi, sostantivi),  
- MODULO 2: 5 ORE: FORME VERBALI 
- MODULO 3: 5 ORE: PARTI DEL DISCORSO 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE 

Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni scritte e  
orali. 
 

MATERIALE DIDATTICO  È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  
 

20 ore.  Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 
 

NUMERO PARTECIPANTI PREVISTI  Massimo 15 partecipanti  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 420,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  LINGUE STRANIERE 
TITOLO  CORSO DI LINGUA INGLESE AVANZATO 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chi ha un livello base di conoscenza della lingua inglese.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso permette di acquisire le competenze utili a raggiungere una 
capacità di esposizione, sia scritta sia orale, fluida e naturale anche in 
situazioni di tipo formale, consolidare le abilità nella scelta del registro 
linguistico e del tipo di linguaggio a seconda della situazione e 
dell’interlocutore, approfondire il lessico e la sintassi della lingua 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Durante il percorso formativo si acquisiranno le seguenti tematiche: 
-  MODULO 1: 10 ORE: LA GRAMMATICA INGLESE  
- MODULO 2: 10 ORE PRATICHE DI CONVERSAZIONE AVANZATA  

  

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni scritte e  
orali. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

20 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

  

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO  Euro 420,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  LINGUE STRANIERE 
TITOLO  CORSO DI LINGUA TEDESCA 

  
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chi intende acquisire una conoscenza di base  della lingua 
tedesca.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso di  “Lingua tedesca” consente di sviluppare la conoscenza della 
lingua tedesca parlata e scritta. Le lezioni puntano pertanto al 
raggiungimento di una sufficiente competenza lessicale di ascolto, di 
conversazione e di lettura.  
 

CONTENUTI DIDATTICI  Durante il percorso formativo si acquisiranno le seguenti tematiche: 
- MODULO 1: 10 ORE: LA GRAMMATICA TEDESCA 
- MODULO 2: 10 ORE: ELEMENTI BASE DI CONVERSAZIONE IN LINGUA 
TEDESCA 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

il corso prevede l’alternanza di contenuti teorici in aula ed esercitazioni 
pratiche che permettano l’immediata applicazione dei concetti discussi. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

20 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 420,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  MARKETING E DIGITAL INNOVATION 
TITOLO  CORSO MICROSOFT EXCEL BASE  

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il Corso è rivolto a coloro che non hanno mai utilizzato Excel o presentano 
lacune nelle operazioni Base 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L’obiettivo del Corso è acquisire competenze di base in modo da trattare e 
approfondire aspetti e funzionalità di Microsoft Excel che permettano 
all’utente di operare con i principali elementi e comandi del Programma in 
maniera sicura e autonoma 

 
CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono:  

- MODULO 1: 5 ORE: Concetti Fondamentali, Operazioni sulle Cartelle e 

Fogli di Lavoro 

- MODULO 2: 5 ORE: Operazioni di Base 

- MODULO 3: 5 ORE: La Formattazione 

- MODULO 4: 5 ORE Stampa dei Fogli di Lavoro 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO   

20 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO   Euro 380,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  MARKETING E DIGITAL INNOVATION 
TITOLO  CORSO MICROSOFT EXCEL AVANZATO 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chi desidera ampliare e approfondire specifiche 
funzionalità di Microsoft Excel per ottimizzare l'analisi e la reportistica dei 
dati.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il Corso di Microsoft Excel permette di acquisire competenze  utili a:  creare 
e formattare un foglio di calcolo elettronico; utilizzare le funzioni 
aritmetiche e logiche;  importare oggetti nel foglio; collegare i fogli di 
calcolo e i dati in essi contenuti ; rappresentare dati in forma grafica e 
produrre tabelle e grafici per report di qualità. 
 

CONTENUTI DIDATICI  Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono:  
- MODULO 1: 5 ORE: Creazione e manipolazione dati, Formattazione dati 

e contenuto 
- MODULO 2: 5 ORE: Creazione e Modifica formule, Funzioni Avanzate 
- MODULO 3: 5 ORE: Oggetti grafici, Analisi dei dati 
- MODULO 4: 10 ORE: Migliorare la produttività, Stampa 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO  È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  
 

25 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTO  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che almeno il 70% delle ore previste è stato effettivamente 
svolto dal partecipante.   
 

COSTO  Euro 480,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA MARKETING E DIGITAL INNOVATION 
TITOLO  CORSO MICROSOFT POWER POINT 

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a chi ha la necessità di realizzare, in breve tempo e 
soprattutto con estrema facilità, presentazioni multimediali, grazie alla 
possibilità di personalizzare la struttura delle slide, di applicare stili, di 
inserire immagini ed animazioni, nonché' di gestire le transizioni tra le 
diapositive 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il Corso di Power Point fornisce  le competenze tecniche necessarie per 
consentirne un utilizzo ottimale del programma per la realizzazione di 
presentazioni multimediali professionali. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono:  
- MODULO 1: 4 ORE: La barra dei Menu e Modalita' di Visualizzazione, 

Operazione di Selezione e modifica testi, Operazioni di Copia e Incolla 
- MODULO 2: 4 ORE: Formattazione della diapositiva, Immagini e forme, 

Collegamenti ipertestuali, Animazioni  
- MODULO 3: 4 ORE: Tabelle, Grafici, Impostazione di esecuzione di una 

presentazione, Personalizzazione dell'ambiente di lavoro 
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO  È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

12 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 15 partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante.   
 

COSTO  Euro 240,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA MARKETING E DIGITAL INNOVATION 
TITOLO  CORSO TECNICI DEL MAKETING  

 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 63  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso e rivolto a tutti coloro che vogliono misurarsi con una professione 
che richiede massima flessibilità, intraprendenza, capacità di elaborare 
strategie per la commercializzazione e la vendita grazie ai mezzi di 
comunicazione. Il suddetto modulo è aperto anche a coloro che lavorano  – 
per conto di studi, enti, imprese o agenzie di comunicazione – e intendono 
consolidare le competenze acquisite sul campo formalizzandole mediante 
un piano di studi completo e articolato 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il Corso fornisce  la  capacità di definire strategie per rilevare il gradimento 
sul mercato dei servizi commercializzati e le possibilità di penetrazione 
commerciale con servizi nuovi; capacità di gestire le leve del marketing mix 
e studiare l’evoluzione delle variabili di mercato; competenze nel 
predisporre le azioni promozionali e di comunicazione di nuovi servizi offerti 
dall’azienda tramite il web al fine di aumentare la propria competitività; 
competenza nell’elaborare i piani di marketing per lo sviluppo e la 
promozione di servizi dell’azienda; competenza nell’elaborare strategie di 
vendita. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti che verranno trattati durante il corso sono:  
MODULO 1: 8 ORE: SEO, SEM e SMO Search Engine Optimization, Search 
Engine Marketing e Social Media Optimization: migliorare il posizionamento 
di un sito sui motori di ricerca e generare traffico qualificato verso un 
determinato sito web. 
MODULO 3: 8 ORE: Web analytics  Analizzare il mercato e i competitor per 
capire quali azioni intraprendere per migliorare le performance strategiche 
del proprio business  
MODULO 4: 12 ORE Grafica per il web Basi di grafica pubblicitaria per 
l’elaborazione di materiale a supporto della comunicazione digitale. 
Imparare a lavorare con le immagini nelle giuste risoluzioni per la  
produzione di immagini con il giusto rapporto tra qualità, peso ed efficacia 
comunicativa 
MODULO 4: 12 ORE  Social Media Marketing Acquisire competenze 
specifiche per generare visibilità sui social media incrementando 
l’awareness aziendale.  
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO  È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

40 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
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NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Massimo 12partecipanti  
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante.   
 

COSTO  Euro 620,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE – RISCHIO BASSO 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è destinato a coloro che sono incaricati di attuare le misure di: 
prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione delle emergenze, 
evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed 
immediato per le aziende a rischio basso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  l corso «Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio basso» si 
pone come obiettivo quello di assicurare la necessaria formazione dei 
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a 
basso rischio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
- MODULO 1: 4 ORE: Incendio e prevenzione, Principi sulla  combustione e 
l’incendio, Le sostanze estinguenti, il triangolo della combustione, la 
classificazione degli incendi ed inneschi, Principali cause di un incendio, 
Rischio alle persone in caso di incendio, Protezione antincendio e relative 
procedure da adottare in caso di incendio , Principali misure di protezione 
contro gli incendi, Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in 
caso di allarme , Procedure per l'evacuazione, Segnaletica di sicurezza , 
Illuminazione di emergenza 

 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE 

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA 4 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli iscritti.  
Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.  .   
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 80,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE – RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è destinato a coloro che sono incaricati di attuare le misure di: 
prevenzione incendio, lotta antincendio, gestione delle emergenze, 
evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave ed 
immediato presso aziende con rischio medio  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  l corso «Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio» si 
pone come obiettivo quello di acquisire le competenze utili a  formare gli 
addetti sulle modalità di prevenzione degli incendi e sulle corrette 
procedure di comportamento in caso di emergenza.  
 

CONTENUTI DIDATTICI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
- MODULO 1: 4 ORE: L'incendio e la prevenzione incendi , Principi sulla 
combustione e l'incendio, Le sostanze estinguenti, il triangolo della 
combustione , Le principali cause di un incendio, Rischi alle persone in caso 
d'incendio, 
- MODULO 2: 4 ORE: La protezione antincendio e le procedure da adottare 
in caso d'incendio, Le principali misure di protezione contro gli incendi , Vie 
di esodo, Procedure per l'evacuazione, Rapporti con i vigili del fuoco , 
Attrezzature e impianti di estinzione, Sistemi di allarme, Segnaletica di 
sicurezza, Illuminazione di emergenza, Presa visione e chiarimenti sui mezzi 
di estinzione più diffusi, Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 
protezione individuale  
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE 

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO   

8 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli iscritti.  
Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.  .   
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 160,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO   

CATEGORIE B E C 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutti i lavoratori designati al ruolo di addetto al primo 
soccorso aziendale (aziende del Gruppo B – C). 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  l corso « Addetti al primo soccorso  - categorie B e C» si pone come 
obiettivo quello di fornire ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico 
in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 
relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
- MODULO 1: 4 ore:  allertare il sistema di soccorso,  riconoscere 
un’emergenza sanitaria,  attuare gli interventi di Primo Soccorso, conoscere 
i rischi specifici dell’attività svolta 
- MODULO 2: 4 ore: acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 
lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente 
di lavoro  
- MODULO 3: 4 ore: acquisire capacità di intervento pratico (principali 
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali 
tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali 
tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali 
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di 
tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento, 
spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso) 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE 

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

12 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO   Euro 180,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO CAT. A   
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutti i lavoratori designati al ruolo di addetto al primo 
soccorso aziendale (aziende del Gruppo A).  
 

OBIETTIVI DEL CORSO Il corso “Addetti al Primo Soccorso -CATEGORIA A”  si pone l'obiettivo di far 
acquisire competenze ai dipendenti sugli interventi di primo soccorso e 
sicurezza sul posto di lavoro. In particolare all'interno del corso verranno 
affrontati temi relativi ai sistema di primo soccorso, riconoscimento di 
emergenze sanitarie, conoscenze generali sui traumi e sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro e sull'acquisizione delle capacità di 
intervento pratico. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  In base alla Normativa vigente il corso avrà il seguente programma:  
- MODULO 1:  4 ORE: allertare il sistema di soccorso, attuare gli 
interventi di Primo Soccorso, conoscere i rischi specifici dell’attività 
svolta 
- MODULO 2: 4 ORE: acquisire conoscenze generali sui traumi in 
ambiente di lavoro, acquisire conoscenze generali sulle patologie 
specifiche in ambiente di lavoro. 
- MODULO 3: 4 ORE: acquisire capacità di intervento pratico 
- MODULO 4: 4 ORE: approfondimenti sull’acquisizione delle capacità 
di intervento pratico, approfondimenti sugli interventi di Primo 
Soccorso. 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE 

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

16 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO RLS 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Il corso si rivolge a tutti i dipendenti eletti o designati per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il Corso RLS si pone l’obiettivo di far acquisire al RLS: adeguate conoscenze 
circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo 
e prevenzione dei rischi stessi, principi giuridici comunitari e nazionali, 
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecniche 
della comunicazione. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti trattati durante il corso saranno:  
- MODULO 1: 8 ORE: la legislazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro; 
- MODULO 2: 4 ORE: la valutazione dei rischi e la definizione dei fattori di 

rischio; 
- MODULO 3: 4 ORE: l’individuazione delle misure tecniche di 

prevenzione e protezione; 
- MODULO 4: 4 ORE: gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza 

dei lavoratori; 
- MODULO 5: 4 ORE: nozioni tecniche di comunicazione; 
- MODULO 6: 4 ORE: nozioni su medico competente e sorveglianza 

sanitaria; 
- MODULO 7: 4 ORE: nozioni su igiene nei luoghi di lavoro. 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

32 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 350,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO BASSO 

 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di 
rischio basso 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire competenze indispensabili per conoscere i 
rischi dello specifico mestiere del lavoratore di aziende di rischio basso, 
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro 
normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.  
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  
- MODULO GENERALE - 4 ore: presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione e sicurezza sul lavoro: concetti di rischio, danno,  prevenzione, 
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,     diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza 
- MODULO SPECIALISTICO - 4 ore: Erogato in funzione dei rischi riferiti alle 
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

8 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli iscritti.  
Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO  Euro 120,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO MEDIO 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di 
rischio medio 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire competenze indispensabili per conoscere i 
rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio medio, 
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro 
normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.  
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  
- MODULO GENERALE - 4 ore: il rischio, il danno, la prevenzione, la 
protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
- MODULO SPECIALISTICO - 8 ore: I rischi specifici (rischi infortuni, meccanici 
generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi d'esplosione, 
cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – polveri, 
etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, 
radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro 
correlato), i dispositivi di Protezione individuale, l’organizzazione del lavoro, 
la movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci 
(apparecchi e mezzi), la segnaletica di sicurezza, le emergenze, le procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, le procedure di 
esodo e incendi, le procedure organizzative per il primo soccorso, gli 
incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

12 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO   Euro 200,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA  
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO ALTO 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  I Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di 
rischio alto  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire competenze  indispensabili per conoscere i 
rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto, 
conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro 
normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.  
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti trattati saranno i seguenti:  
- MODULO GENERALE - 4 ore: il rischio, il danno, la prevenzione, la 
protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e 
assistenza. 
- MODULO SPECIALISTICO - 12 ore: I rischi specifici (rischi infortuni, 
meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi 
d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – vapori – 
polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, 
vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress 
lavoro correlato), i dispositivi di Protezione individuale, l’organizzazione del 
lavoro, la movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci 
(apparecchi e mezzi), la segnaletica di sicurezza, le emergenze, le procedure 
di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, le procedure di 
esodo e incendi, le procedure organizzative per il primo soccorso, gli 
incidenti e infortuni mancati, altri rischi. 
 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

16 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO   Euro 250,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
SETTORE FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI 
EDIZIONI Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Addetti alla guida del carrello elevatore, ASPP e RSPP ed altri interessati alle 
tematiche della sicurezza. 
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso «Formazione lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori» 
della durata di 12 ore si pone l'obiettivo di fornire ai dipendenti 
competenze tecniche specifiche nella conduzione di carrelli elevatori . 
 

CONTENUTI DIDATTICI  Gli argomenti trattati saranno:  
- Modulo giuridico – normativo: 4 ORE: Cenni di normativa generale in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle 
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro 

- Modulo tecnico: 4 ORE: Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli 
per il trasporto interno, Principali rischi connessi all’impiego di carrelli 
semoventi, Nozioni elementari di fisica, Tecnologia dei carrelli 
semoventi, Componenti principali, Sistemi di ricarica batterie, 
Dispositivi di comando e di sicurezza, Le condizioni di equilibrio, 
Controlli e manutenzioni, Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli 
semoventi. 

- Modulo pratico: 4 ORE: carrelli industriali semoventi: Illustrazione, 
seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle 
sicurezze, Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e 
secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello, Guida del 
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a 
vuoto e a carico.  

 

METODOLOGIE FORMATIVE  
PREVISTE  

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA 12 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli 
iscritti.  Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 90% delle ore previste è stato effettivamente svolto dal 
partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.   
 

COSTO  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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SCHEDA DI DETTAGLIO 

  
AREA TEMATICA  QUALITA’ SALUTE E SICUREZZA 
TITOLO  CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI 
EDIZIONI  Il  corso verrà svolto in n° 2 edizioni presso la sede Human Factory srl  

Indirizzo Via Barrella, 61  - 66034 Lanciano CH al costo per edizione di 
seguito indicato. 
 

DESTINATARI  Preposti nella gestione sulla sicurezza ( Capo turno, capo reparto,..)  
 

OBIETTIVI DEL CORSO  Il corso «Formazione per preposti» si pone l'obiettivo di fornire ai preposti 
conoscenze e competenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per 
affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla 
gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o 
l’eliminazione dei rischi), percezione del ruolo di preposto. 
 

CONTENUTI DIDATTICI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
- MODULO 1: 4 ORE: Principali soggetti del sistema di prevenzione 

aziendale, Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di 
prevenzione, Definizione ed individuazione dei sistemi di rischio, 
Incidenti ed infortuni mancanti, Tecniche di comunicazione e 
sensibilizzazione dei lavoratori, 

- MODULO 2: 4 ore: Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare 
riferimento al contesto in cui il preposto opera,  Individuazione misure 
tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione, Modalità di esercizio della 
funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali 
messi a loro disposizione.  
 

METODOLOGIE FORMATIVE 
PREVISTE  
 

Il corso prevede una formazione in aula con  lezioni frontali con il docente 
ed esercitazioni pratiche. 

MATERIALE DIDATTICO  È previsto il rilascio di materiale didattico a corredo del corso: dispense, 
slide di Power Point, ecc 
 

DURATA COMPLESSIVA DEL 
CORSO  

8 ore - Le ore verranno calendarizzate sulla base delle esigenze degli iscritti.  
Periodo di riferimento: anno 2018 - 2019    
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
PREVISTI  

Minimo  06  partecipanti  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory solo dopo 
aver verificato che il 100% delle ore previste è stato effettivamente svolto 
dal partecipante in quanto corso di formazione obbligatoria.  .   
 

COSTO   Euro 160,00 / partecipante + iva 
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