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Training & Business Solutions 
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Training & Business Solutions 

ELENCO CORSI 

 

Abilità Personali  

 Sviluppo delle competenze trasversali  

 Leggere la Busta Paga 

 Gestione e Amministrazione del personale base 

 Gestione e Amministrazione del personale avanzato 

 Formazione base e trasversale per apprendisti 

 Formazione Tutor Aziendale per Apprendisti 
 

Sicurezza sul Luogo di Lavoro 

 Corso di Formazione per preposti 

 Corso di Aggiornamento preposti 

 Corso di Formazione Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio basso 

 Corso di Formazione Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio 

 Corso di Aggiornamento Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio basso 

 Corso di Aggiornamento Addetti Antincendio e gestione delle emergenze – rischio medio 

 Corso di Formazione Addetti al primo soccorso  -   CATEGORIA B e C 

 Corso di Formazione Addetti al primo soccorso  -  CATEGORIA A 

 Corso di Aggiornamento Addetti al primo soccorso - CATEGORIA B e C 

 Corso di Aggiornamento Addetti al primo soccorso – CATEGORIA A 

 Corso RSPP - rischio basso  

 Corso RSPP - rischio medio 

 Corso RSPP - rischio alto 

 Corso aggiornamento RSPP rischio basso 

 Corso aggiornamento RSPP rischio medio 

 Corso aggiornamento RSPP rischio alto 

 Corso RLS  

 Corso aggiornamento RLS fino a 50 lavoratori rappresentati 

 Corso formazione dei lavoratori - rischio basso 

 Corso formazione dei lavoratori - rischio medio 

 Corso formazione dei lavoratori - rischio alto  

 Corso di Aggiornamento Lavoratori per Aziende classificate a rischio basso, medio, alto 

 Formazione lavoratori addetti alla cond.ne carrelli elevatori  
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Training & Business Solutions 

CORSO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI 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  Durante il percorso di studi si acquisiranno conoscenze sulle seguenti 
tematiche:  
- La comunicazione efficace  
- Il time management e la gestione del tempo di lavoro 
- Team work e la cooperazione 
- Problem solving e decision making 

 

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

DURATA 25 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA l corso prevede l’alternanza di contenuti teorici 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 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 450,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

LEGGERE LA BUSTA PAGA 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI L’obiettivo è quello di mettere in grado, anche gli inesperti, di leggere la 
propria busta paga 
 

CONTENUTI  Durante il percorso si acquisiranno conoscenze sulle seguenti tematiche:  

- la retribuzione 

- le assenze 

- gli assegni per il nucleo familiare 

- le detrazioni 

- esempi di busta paga 

 

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

DURATA 12 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA l corso prevede l’alternanza di contenuti teorici 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 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 220,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE BASE 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI Il corso si prefigge l’obiettivo di far conseguire le nozioni basilari di 
conoscenze e competenze in materia di gestione ed amministrazione del 
personale dipendente. Tramite i fondamenti  acquisiti,  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  Durante il percorso si acquisiranno conoscenze sulle seguenti tematiche:  

- Inquadramento datori di lavoro ed instaurazione rapporti di lavoro 

- I diversi tipi di contratto di lavoro utilizzati in azienda (lavoro subordinato, 

lavoro autonomo, somministrazione) 

- Nozioni di retribuzione 

- Trattamento economico dei rapporti di lavoro  (elaborazione busta paga, 

obblighi previdenziali e  assicurativi) 

- Cause di sospensione del rapporto di lavoro subordinato e relativo 

trattamento 

- Adempimenti previdenziali e assistenziali legati alla gestione dei rapporti 

di lavoro 

- Casi di trasformazione  

- Cause e modalità di gestione della risoluzione dei rapporti di lavoro  

 

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

DURATA 50 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA l corso prevede l’alternanza di contenuti teorici 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 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 590,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE AVANZATO 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI Il corso si prefigge l’obiettivo di far conseguire nozioni di approfondimento 
sulle 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  Durante il percorso si acquisiranno conoscenze sulle seguenti tematiche:  

- I collaboratori del datore di lavoro  

- Rapporti di lavoro flessibili e Contratti con contenuti formativi  

- La scelta del lavoratore da assumere in base al costo  

- Vincoli e limiti all’assunzione ed obblighi di tipo amministrativo  

- Il contratto di lavoro 

- Adempimenti amministrativi – Inps / Inail /  

- La disciplina del rapporto di lavoro 

- Assenze dal lavoro 

- La retribuzione 

- Ritenute previdenziali  

- Le ritenute fiscali 

- Risoluzione del rapporto di lavoro  

- Trattamento di fine rapporto  

- Versamento dei contributi all’INPS e denuncia delle retribuzioni  

- Versamento dei contributi all’INAIL  

- La certificazione unica CU  

- Mod. 770  

- Nozioni di organizzazione aziendale  

- La comunicazione efficace  

- Nozioni di base di Team Working  

- Il coaching aziendale  

 

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

DURATA 80 ore  
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Training & Business Solutions 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA l corso prevede l’alternanza di contenuti teorici 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 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 890,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PER APPRENDISTI 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI Il corso di «Formazione di base e trasversale per apprendisti” si pone 
l’obiettivo di permettere 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  I contenuti sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale: 
 
- Competenze relazionali  
- Organizzazione ed economia  
- Disciplina del rapporto di lavoro  
- Sicurezza sul lavoro.  
- Lingue straniere 
- Informatica 
 

DESTINATARI  Dipendenti assunte con contratto di apprendistato professionalizzante. 
 

DURATA 40 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  - Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali  
 

MATERIALE DIDATTICO Verrà distribuito a tutti i partecipanti slide e dispense. 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di frequenza verrà rilasciato da Human Factory in seguito al 
superamento del test scritto e di quello pratico. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 500,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

FORMAZIONE TUTOR AZIENDALE PER APPRENDISTI 

SETTORE ABILITA’ PERSONALI  
 

OBIETTIVI Il corso «Formazione Tutor aziendale per apprendisti» si pone l'obiettivo di 
fornire formazione specifica per la formazione dei tutor aziendali degli 
apprendisti secondo la normativa vigente. 
 

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 

• Accoglienza e Patto Formativo 
• Presentazione del Contratto di Apprendistato 
• Il Ruolo del Tutor Aziendale 
• Instaurazione e Applicazione del Contratto di Apprendistato 
• Competenze Comunicative 

 

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.  
 

DURATA 16 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  - Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica avrà aspetto teorico con lezioni frontali  
 

MATERIALE DIDATTICO Verrà distribuito a tutti i partecipanti slide e dispense. 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di frequenza verrà rilasciato da Human Factory in seguito al 
superamento del test scritto e di quello pratico. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI  
  
SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 
OBIETTIVI Il corso «Formazione per preposti» si pone l'obiettivo di fornire ai preposti 

conoscenze sui rischi e metodi ritenuti indispensabili per affrontare e 
risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della 
sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione 
dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), 
percezione del ruolo di preposto. 
 

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
- 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, 
- 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.  
 

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

DURATA 8 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, analisi di casi di studio, 
esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 160,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «Aggiornamento per preposti» ha l'obiettivo di far acquisire un 
aggiornamento adeguato in relazione ai propri compiti in materia di 
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 
81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
 

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
approfondimenti giuridico – normativi; 
aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; 
aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; 
fonti di rischio e relative misure di prevenzione.  
 

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

DURATA 6 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, analisi di casi di studio, 
esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 120,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE – RISCHIO BASSO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI 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  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
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 

 

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 
 

DURATA 4 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 80,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE 

EMERGENZE – RISCHIO MEDIO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

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

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
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, 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  
 

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 
 

DURATA 8 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 160,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE – RISCHIO BASSO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «Aggiornamento Antincendio e gestione delle emergenze – rischio 
basso» si pone come obiettivo quello di aggiornare le conoscenze e 
competenze pratiche nel ruolo di Addetti antincendio e gestione delle 
emergenze.  
 

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli 
estintori portatili; Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o 
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica 
 

DESTINATARI  Il corso è destinato a coloro che hanno già svolto il Corso di Formazione 
addetti antincendio rischio basso e devono aggiornare la loro formazione. 
  

DURATA 2 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 50,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI AGGIORNAMENTO  ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE 

DELLE EMERGENZE – RISCHIO MEDIO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «Aggiornamento Antincendio e gestione delle emergenze – rischio 
medio» si pone come obiettivo quello di aggiornare le conoscenze e 
competenze pratiche nel ruolo di Addetti antincendio e gestione delle 
emergenze.  
 

CONTENUTI  In base alla Normativa vigente il corso sarà gestito secondo il programma  
seguente: 

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI: 1 ora: Principi della 
combustione; Prodotti della combustione; Sostanze estinguenti in 
relazione al tipo di incendio;  Effetti dell’incendio sull’uomo; Divieti e 
limitazioni di esercizio; Misure comportamentali. 

 PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 
D’INCENDIO: 1 ora: Principali misure di protezione antincendio; 
Evacuazione in caso di incendio; Chiamata dei soccorsi. 

 ESERCITAZIONI PRATICHE: 3 ore: Presa visione del registro della 
sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni 
sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti. 

 

DESTINATARI  Il corso è destinato a coloro che hanno già svolto il Corso di Formazione 
addetti antincendio rischio medio e devono aggiornare la loro formazione.  
 

DURATA 5 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 60,00 / partecipante + iva 
  
 

 

 

mailto:info@humanfactorysrl.com


 

 
 

huMAN FACTORy srl   
 P.IVA  0242905 069 9 n. R.E.A. CH - 178338 

Via A. Barrella,63,61 
66034  LANCIANO  (CH) Tel. 0872/470057 

info@humanfactorysrl.com – www.humanfactorysrl.com 
 

16 

Training & Business Solutions 

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO   

CATEGORIE B E C 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI 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  Quelli previsti dal D.M. 388/2003 
 

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

DURATA 12 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 180,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  CATEGORIA A   

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso “Addetti al Primo Soccorso -CATEGORIA A”  della durata di 16 ore si 
pone l'obiettivo di formare i 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  Quelli previsti dal D.M. 388/2003 
 

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

DURATA 16 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - 

CATEGORIA B E C 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «Aggiornamento  - Addetti al Primo Soccorso» della durata di 4 ore 
si pone l'obiettivo di adempiere agli obblighi formativi di aggiornamento al 
primo soccorso attraverso esercitazioni pratiche (DM388/2003). 
 

CONTENUTI  Quelli previsti dal D.M. 388/2003 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutti i lavoratori designati al ruolo di addetto al primo 
soccorso aziendale (aziende dei GRUPPI B e C).  
 

DURATA 4 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Prova pratica su manichino.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di frequenza verrà rilasciato da Human Factory in seguito al 
superamento della prova pratica. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 80,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - 

CATEGORIA A 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «Aggiornamento  - Addetti al Primo Soccorso» della durata di 6 ore 
si pone l'obiettivo di adempiere agli obblighi formativi di aggiornamento al 
primo soccorso attraverso esercitazioni pratiche (DM388/2003). 
 

CONTENUTI  Quelli previsti dal D.M. 388/2003 
 

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

DURATA 6 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Prova pratica su manichino.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di frequenza verrà rilasciato da Human Factory in seguito al 
superamento della prova pratica. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 100,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO RSPP – RISCHIO BASSO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso «RSPP – rischio basso» della durata di 16 ore si pone l'obiettivo, in 
rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 di fornire 
conoscenze 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), decisionali 
(scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 
16.01.1997; D.Lgs. 195/03) 
 

CONTENUTI  Gli argomenti che saranno trattati sono: 
- L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs. 81/2008; 
- Il sistema legislativo; 
- I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità; 
- ll sistema pubblico della prevenzione; 
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi; 
- Classificazione dei rischi; 
- Rischio di incendio ed esplosione; 
- Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischio. 

 

DESTINATARI  Il corso è rivolto a tutti i datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti 
propri del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella propria azienda 
classificata di rischio basso. 
 

DURATA 16 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 350,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO RSPP – RISCHIO MEDIO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo del Corso RSPP – rischio medio, in rispetto dell'Accordo Stato 
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è quello di fornire conoscenze 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 (formazione per l'individuazione dei rischi), 
progettuali (formazione  per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), 
decisionali (formazione per la scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. 
D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997; D.Lgs. 195/03) 
 

CONTENUTI  Gli argomenti che saranno trattati sono: 
- MODULO GIURIDICO NORMATIVO 4 ore 
- MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza 8 

ore 
- MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi 12 ore 
- MODULO 4  RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori 8 

ore 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto ai datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 
dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di aziende 
classificate rischio medio che intendono svolgere i compiti di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 

DURATA 32 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 520,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO RSPP – RISCHIO ALTO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo del Corso RSPP – rischio alto, in rispetto dell'Accordo Stato 
Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 e Dlgs 81/08 è fornire conoscenze 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 (formazione per l'individuazione dei rischi), 
progettuali (formazione per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), 
decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 
16.01.1997; D.Lgs. 195/03. 
 

CONTENUTI  Gli argomenti che saranno trattati sono: 
- MODULO GIURIDICO NORMATIVO 4 ore 
- MODULO GESTIONALE – Gestione e organizzazione della sicurezza 16 

ore 
- MODULO 3 TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi 16 ore 
- MODULO 4  RELAZIONALE: formazione e consultazione dei lavoratori 

12ore 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto ai Datori di Lavoro di aziende produttive fino a 30 
dipendenti e di aziende di servizi fino a 200 dipendenti di aziende 
classificate rischio alto che intendono svolgere i compiti di Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 34 Dlgs 81/08 
 

DURATA 48 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 720,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP – RISCHIO BASSO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso di aggiornamento «RSPP – rischio basso» della durata di 6 ore si 
pone l'obiettivo, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 
gennaio 2012 di aggiornare le conoscenze e le competenze pratiche 
possedute in materia.  
 

CONTENUTI  Gli argomenti che saranno trattati sono: 
- Approfondimenti tecnici – organizzativi e giuridico normative; 
- Sistemi di gestione e processi organizzativi; 
- Fonti di rischio, compresi rischi di tipo ergonomico; 
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei 

lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 

DESTINATARI  l corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle 
aziende classificate a rischio BASSO e che abbiano già frequentato il corso 
base di 16 ore. 
 
L'aggiornamento deve avere periodicità quinquennale. 
 

DURATA 6 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 100,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP – RISCHIO MEDIO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso di aggiornamento «RSPP – rischio medio» della durata di 10 ore si 
pone l'obiettivo, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 
gennaio 2012 di aggiornare le conoscenze e le competenze pratiche 
possedute in materia.  
 

CONTENUTI  I contenuti sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative interessate. 
Il corso  è organizzato in due moduli formativi: 

 modulo 1: normativo-giuridico 

 modulo 2: gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza) 
 

DESTINATARI  Il corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle 
aziende classificate a rischio MEDIO e che abbiano già frequentato il corso 
base. 
 

DURATA 10 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 160,00 / partecipante + iva 
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Training & Business Solutions 

CORSO AGGIORNAMENTO RSPP – RISCHIO ALTO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il corso di aggiornamento «RSPP – rischio alto» della durata di 14 ore si 
pone l'obiettivo, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 
gennaio 2012 di aggiornare le conoscenze e le competenze pratiche 
possedute in materia.  
 

CONTENUTI  I contenuti sono adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative interessate. 
Il corso  è organizzato in due moduli formativi: 

 modulo 1: normativo-giuridico 

 modulo 2: gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza) 
 

DESTINATARI  Il  corso è rivolto ai datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP nelle 
aziende classificate a rischio ALTO e che abbiano già frequentato il corso 
base. 
 

DURATA 14 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica.  
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 220,00 / partecipante + iva 
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CORSO RLS 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI 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  Gli argomenti trattati saranno:  
- la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
- la valutazione dei rischi e la definizione dei fattori di rischio; 
- l’individuazione delle misure tecniche di prevenzione e protezione; 
- gli aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
- nozioni tecniche di comunicazione; 
- nozioni su medico competente e sorveglianza sanitaria; 
- nozioni su igiene nei luoghi di lavoro. 
-  

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.  
 

DURATA 32 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche. 
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 350,00 / partecipante + iva 
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CORSO AGGIORNAMENTO RLS FINO A 50 LAVORATORI RAPPRESENTATI 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI Il Corso di Aggiornamento RLS fino a 50 lavoratori rappresentati si pone 
l’obiettivo di aggiornare le competenze e conoscenze acquisite durante il 
corso per RLS.  
 

CONTENUTI  Gli argomenti trattati saranno:  
- Il sistema legislativo: esame delle novità normative di riferimento; 
- Cenni sui soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il d.lgs. 

81/08 e s.m.i.: i compiti, gli obblighi le responsabilità civili e penali; 
- Il sistema legislativo e giuslavoristico; 
- Il Sistema Pubblico della prevenzione; 
- Novità e aggiornamenti nel Documento di Valutazione dei Rischi. 
 

DESTINATARI  Il corso si rivolge  a coloro che sono stati eletti rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza aziendale all'interno di imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori. 
 

DURATA 4 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica. 
 

MATERIALE DIDATTICO Sarà distribuito materiale didattico a corredo del corso; dispense, manuali 
ecc..     
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 100,00 / partecipante + iva 
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CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO BASSO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili 
per conoscere i rischi dello specifico lavoro 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  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 
 

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

DURATA 8 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche. 
 

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

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 120,00 / partecipante + iva 
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CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO MEDIO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti 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  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. 
 

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

DURATA 12 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche. 
 

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

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI – RISCHIO ALTO 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore 
dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenze e metodi ritenuti 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  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. 
 

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

DURATA 16 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, esercitazioni pratiche. 
 

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

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 250,00 / partecipante + iva 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO LAVORATORI PER AZIENDE CLASSIFICATE 

A RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO 

 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI L'obiettivo della formazione è aggiornare le conoscenze e i contenuti già 
acquisiti nei corsi base, e trattare significative evoluzioni e innovazioni, 
applicazioni pratiche e/o approfondimenti.  
 

CONTENUTI  Gli argomenti trattati saranno:  
- Approfondimenti giuridico-normativi, 
- Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori, 
- Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda, 
- Fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
-  

DESTINATARI  Tutti i lavoratori appartenenti ad aziende la cui attività è classificata di 
livello BASSO, MEDIO o ALTO.  
 

DURATA 6 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  
Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA Formazione in aula, lezioni frontali con il docente, pratica. 
 

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

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Test di verifica scritto. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di partecipazioni verrà rilasciato da Human Factory dopo aver 
superato la prova scritta di verifica delle competenze.  
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 120,00 / partecipante + iva 
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 

CARRELLI ELEVATORI 

SETTORE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 

OBIETTIVI 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  Gli argomenti trattati saranno:  
- Modulo giuridico – normativo: 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: 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: 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.  

 

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

DURATA 12 ore  
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Human factory srl  - Indirizzo Via Barrella, 61  - Lanciano CH 
 

METODOLOGIA DIDATTICA La metodologia didattica avrà aspetto teorico, ma le  ultime 4 ore del corso 
avranno aspetto puramente pratico.  
 

MATERIALE DIDATTICO Verrà distribuito a tutti i partecipanti slide e dispense. 
 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO Al termine del corso verrà effettuato un test di verifica scritto per la parte 
teorica e guida del carrello.  
 

ATTESTATO DI FREQUENZA L’attestato di frequenza verrà rilasciato da Human Factory in seguito al 
superamento del test scritto e di quello pratico. 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Euro 200,00 / partecipante + iva 
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