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Formazione
strumento di competitività

La considerazione che il personale sia una componente fondamenta-

le del patrimonio aziendale ed uno strumento strategico per la competitività dell’impresa, impone accurati piani di Formazione Continua per le
risorse aziendali.
Grazie all’esperienza maturata nei servizi alle imprese, Robinson S.r.l.,
ha fondato Consorzio Tratec, quale supporto gestionale nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione, rivolti a tutto il personale
delle Imprese.
Consorzio Tratec è un consorzio di imprese della provincia di Biella,
accreditato dalla Regione Piemonte per garantire ai fruitori dei propri
corsi standard elevati ed in linea con i fabbisogni.
La procedura di adesione ai corsi prevede un’analisi preventiva delle
competenze degli allievi per stabilire quale sia il livello più adeguato di
ingresso, in base sia alle competenze possedute che a quelle da ottenere.
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Corsi Aziendali
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN BASE
ALL’ACCORDO STATO REGIONI – RISCHIO BASSO
Destinatari
Tutti i lavoratori che appartengono ad aziende classificate di rischio basso.

Obiettivi del corso
Lo scopo del corso è presentare i concetti generali in tema di prevenzione
e sicurezza del lavoro, illustrare i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

Argomenti
- Formazione generale: i concetti di rischio, prevenzione e protezione;
- Diritti, doveri e sanzioni;
- Organi di vigilanza e assistenza;
- Formazione specifica: i rischi mansione;
- Le procedure di sicurezza, di primo soccorso.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 8 ore

Livello: base

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 14

Quota di partecipazione: € 120.00
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Corsi Aziendali
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN BASE
ALL’ACCORDO STATO REGIONI – RISCHIO ALTO
Destinatari
Tutti i lavoratori che appartengono ad aziende classificate di rischio alto.

Obiettivi del corso
Lo scopo del corso è di presentare i concetti generali in tema di prevenzione e
sicurezza del lavoro, illustrare i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Argomenti
-

Formazione generale: i concetti di rischio, prevenzione e protezione;
Diritti, doveri e sanzioni;
Gli organi di vigilanza;
Gli organi di controllo e assistenza;
Formazione specifica: i rischi mansione;
Le procedure di sicurezza, organizzative di primo soccorso.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 16 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 10

Quota di partecipazione: € 240.00
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Corsi Aziendali
SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA,
D.LGS 231/01
Destinatari
Tutti i lavoratori che operano con i Sistemi di Gestione ed intendono migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione.

Obiettivi del corso
Lo scopo del corso è quello di formare i discenti sui Sistemi di Gestione
Qualità, Ambiente, Sicurezza e sul D.Lgs 231/01 approfondendo la tematica sui sistemi di gestione, evidenziando come valutare le inefficienze e i
punti di debolezza e programmare miglioramenti e azioni correttive.

Argomenti
-

Sistemi di Gestione: struttura di controllo e modalità di coordinamento;
Miglioramenti e azioni correttive;
Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs 231/01;
Le responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/01.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 16 ore

Livello: avanzato

Modalità di verifica finale: colloquio

Numero massimo partecipanti: 14

Quota di partecipazione: € 240.00
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Corsi Aziendali
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN BASE
ALL’ACCORDO STATO REGIONI – RISCHIO MEDIO
Destinatari
Tutti i lavoratori che appartengono ad aziende classificate di rischio medio.
Obiettivi del corso
Lo scopo del corso è presentare i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro (formazione generale della durata di 4 ore), e illustrare i rischi riferiti
alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda
(formazione specifica della durata di 8 ore).
Argomenti
-

I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
Formazione specifica: i rischi infortuni, meccanici ed elettrici generali;
Macchine, attrezzature;
Cadute dall’alto;
Rischi specifici;
DPI, ambienti di lavoro;
Stress lavoro- correlato;
Movimentazione manuale carichi e movimentazione merci;
Procedure di sicurezza ed organizzative di primo soccorso.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 12 ore

Livello: avanzato
Modalità di verifica finale: test
Numero massimo partecipanti: 14
Quota di partecipazione: € 180.00
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Corsi Aziendali
ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE–
LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO
Destinatari
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

Obiettivi del corso
Lo scopo del corso è di fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie
per prevenire gli incendi, gestire le emergenze e predisporre un’efficace lotta
antincendio a soggetti che operano in contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate dalla normativa in materia “a rischio elevato”.

Argomenti
- Modulo 1: l’incendio e la prevenzione incendi (combustione, sostanze estinguenti, manutenzione sui presidi antincendio);
- Modulo 2: la protezione antincendio (protezione passiva, vie di esodo, sistemi di allarme, impianti elettrici ed illuminazione);
- Modulo 3: le procedure da adottare in caso di incendio (evacuazione, chiamata ai soccorsi, collaborazione con i VVFF);
- Modulo 4: esercitazioni pratiche (utilizzo dei DPI).

Modalità didattica
Aula
Esercitazioni pratiche

Durata (ore) : 16 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 300.00
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Corsi Aziendali
CORSO DI FORMAZIONE SU CANTIERI STRADALI — PER OPERATORI
Destinatari
Tutti i lavoratori che svolgono attività relative alla revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire agli operatori nozioni tecniche operative in presenza
di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione/
rimozione del cantiere, manovre di entrata/uscita dal cantiere e procedure di emergenza.

Argomenti
- Modulo giuridico/normativo: cenni alla normativa generale sulla sicurezza e sul
codice della strada;
- Modulo tecnico: analisi del disciplinare tecnico, norme operative e comportamentali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza ;
- Modulo pratico: tecniche di installazione e rimozione segnaletica, cantieri mobili,
situazioni di emergenza.

Modalità didattica
Aula
Esercitazioni pratiche

Durata (ore) : 9 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 150.00
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Corsi Aziendali
CORSO DI FORMAZIONE SU CANTIERI STRADALI — PER PREPOSTI
Destinatari
Lavoratori che svolgono attività relative alla revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.
Preposto (art 2 c D.lgs 81/08).

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai preposti nozioni tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di
installazione/rimozione del cantiere, manovre di entrata/uscita dal cantiere e
procedure di emergenza.

Argomenti
- Modulo giuridico/normativo: cenni alla normativa generale sulla sicurezza e
sul codice della strada;
- Modulo tecnico: analisi del disciplinare tecnico, norme operative e comportamentali per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
- Modulo pratico: tecniche di installazione e rimozione segnaletica, cantieri
mobili, situazioni di emergenza;

Modalità didattica
Aula
Esercitazioni pratiche

Durata (ore) : 13 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 200.00
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Corsi Aziendali
SPAZI E AMBIENTI CONFINATI — DPR 177/2011
Destinatari
Tutti i lavoratori che svolgono attività in qualsiasi tipologia di ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.

Obiettivi del corso
Il corso è finalizzato a sensibilizzare i partecipanti riguardo i concetti di
rischio, danno e prevenzione che si riscontrano in un’attività lavorativa
svolta all’interno di uno spazio confinato.

Argomenti
- Aspetti normativi generali e aspetti riferiti al DPR 177/2011;
- I concetti di rischio, danno e pericolo;
- I soggetti preposti alla sicurezza aziendale;
- Le tipologie di rischio, la valutazione, le misure di prevenzione;
- I DPI con riferimento al proprio ambito lavorativo;
- Simulazioni ed esercitazioni pratiche relative alle attività in uno spazio
confinato.

Modalità didattica
Aula
Esercitazioni pratiche

Durata (ore) : 16 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 240.00
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Corsi Aziendali
SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI PER LA SICUREZZA
Destinatari
Tutti i lavoratori che desiderano conoscere e approfondire le tematiche
per gestire in maniera efficace il Sistema di Gestione per la Sicurezza
sui luoghi di lavoro.

Obiettivi del corso
Il corso sottolinea l’importanza dei Sistemi di Gestione Integrati per la
Sicurezza, ovvero sistemi organizzativi aziendali finalizzati a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza, cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi.

Argomenti
- Le norme cogenti di riferimento e sintesi dei contenuti del D.Lgs
81/08;
- Definizioni e terminologia ;
- Obiettivi e programmi di miglioramento;
- Il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nel Sistema di Gestione della
Sicurezza;
- Il mantenimento dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza.

Modalità didattica
Aula

Durata (ore) : 32 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 8

Quota di partecipazione: € 600.00
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Corsi Aziendali
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori di cui all’art. 47 del D.Lgs 81/08, designati
a ricoprire il ruolo di RLS.

Obiettivi del corso
Il corso assolve agli obblighi indicati nel D.Lgs 81/08—art.37 e mira a
fornire ai partecipanti gli elementi fondamentali necessari per esercitare
con competenza ed efficacia la funzione di RLS all’interno dell’organizzazione del Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale.

Argomenti
- L’approccio alla prevenzione attraverso il D.Lgs 81/08;
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità civili e penali;
- Il ruolo del RLS;
- Rischi comuni alle attività lavorative e rischi specifici di comparto;
- II documento di valutazione dei rischi;
- Simulazione riunione periodica sulla sicurezza.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 32 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 300.00
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Corsi Aziendali
AGGIORNAMENTO RLS — AZIENDE CON MENO DI 50
DIPENDENTI
Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori di cui all’art. 47 del D.Lgs 81/08, designati a
ricoprire il ruolo di RLS e che hanno già frequentato il corso RLS.

Obiettivi del corso
Il corso assolve agli obblighi indicati nel D.Lgs 81/08 che ha ulteriormente
innovato il Sistema di prevenzione, introducendo l’aggiornamento della formazione per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza. I partecipanti
riceveranno le nozioni adeguate per esercitare con competenza ed efficacia
la funzione di RLS.

Argomenti
- Aggiornamento delle conoscenze dell’ RLS sulle principali novità legislative
e normative in materia di sicurezza;
- Aggiornamento dei corsisti in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
- Rielaborazione di alcuni contenuti riferiti al corso per RLS, con particolare
attenzione agli aspetti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori.

Modalità didattica
Aula

Durata (ore) : 4 ore

Livello: avanzato

Modalità di verifica finale: colloquio

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 50.00
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Corsi Aziendali
ADDETTO ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORI ELETTRICI (PES/
PAV)
Destinatari
Il corso è rivolto a installatori e manutentori che svolgono su, con o in
prossimità di impianti elettrici, fuori tensione, o in tensione.

Obiettivi del corso
Il corso è finalizzato alla qualificazione degli addetti alla conduzione e
manutenzione degli impianti elettrici. Vengono fornite ai partecipanti le
conoscenze di base e di completamento per poter attribuire le qualifiche di: PES (persona esperta), PAV (persona avvertita).

Argomenti
- Gli aspetti normativi generali e riferiti al settore elettrico;
- I concetti di rischio, danno e pericolo;
- I soggetti preposti alla sicurezza aziendale;
- Utilizzo dei DPI, gestione delle procedure di emergenza, valutazione
del rischio elettrico;
- Le procedure da seguire per lavori in e fuori tensione.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 16 ore

Livello: specialistico

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 200.00

14

Corsi Aziendali
RISCHIO CANCEROGENO E ATMOSFERE ESPLOSIVE PER
ATTIVITA’ CON ESPOSIZIONE A POLVERI DI LEGNO
Destinatari
Il corso è rivolto ai lavoratori che svolgono attività lavorative in ambiti
connessi alla lavorazione del legno e polveri di legno.

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di tramettere e rafforzare le conoscenze
teorico/pratiche sulla sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare
riferimento ai fattori di rischio, danno e prevenzione che si riscontrano
in un’attività lavorativa svolta in un ambiente con forte presenza di
polveri di legno e/o in atmosfere esplosive.

Argomenti
- Gli aspetti normativi generali e gli aspetti riferiti al concetto di rischio,
danno e pericolo;
- I soggetti preposti alla sicurezza aziendale;
- Le tipologie di rischio connesse all’esposizione a polveri del legno
(cancerogeno ed esplosione– incendio);
- La valutazione, le misure di prevenzione e i DPI.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 8 ore

Livello: base

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 120.00
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Corsi Aziendali
RISCHIO CANCEROGENO PER OFFICINE MECCANICHE PER
SALDATURA INOX
Destinatari
Il corso è rivolto a lavoratori che svolgono lavori all’interno di officine
meccaniche che utilizzano la saldatura inox.

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di tramettere e rafforzare le conoscenze
teorico/pratiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare
riferimento ai fattori di rischio, danno e prevenzione che si riscontrano
in un’attività lavorativa in cui si fa uso della saldatura inox.

Argomenti
- Gli aspetti normativi generali e gli aspetti riferiti al concetto di rischio,
danno e pericolo;
- Il soggetti preposti alla sicurezza aziendale;
- Le tipologie di rischio con particolare attenzione al rischio cancerogeno per officine meccaniche che utilizzano la saldatura inox;
- La valutazione, le misure di prevenzione e i DPI.

Modalità didattica
Aula
Analisi dei casi

Durata (ore) : 8 ore

Livello: base

Modalità di verifica finale: test

Numero massimo partecipanti: 12

Quota di partecipazione: € 120.00
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Il nostro metodo di apprendimento
1. TI SPIEGO
2. LO FACCIO IO
3. PROVA A FARLO TU
4. APPROFONDIAMO L’ARGOMENTO

Ciò che impariamo a fare,
lo impariamo facendo.
Aristotele

Consorzio Tratec
Viale Matteotti, 6 - Biella 13900
Tel. 015-8130660
Fax. 015-811427
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