
PERCORSI FORMATIVI



CHI SIAMO

L’esigenza associativa che ha spinto i soci fondatori a creare ASP

“Associazione Sicurezza e Prevenzione” senza scopo di lucro, nasce dalla

necessità di garantire e di tutelare le piccole e medie imprese ed i

professionisti nelle seguenti aree: sindacale, formazione, economica,

tributaria, tecnico-scientifica, ambiente, salute e sicurezza, energia, qualità

e innovazione, credito e finanza, assumendone la rappresentanza unitaria

nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di qualsiasi

Autorità Amministrativa e di Enti e Associazioni in Italia e all’Estero.Autorità Amministrativa e di Enti e Associazioni in Italia e all’Estero.

ASP seguendo le comuni politiche

associative, ha identificato in Federdat

una confederazione datoriale che

permette di sviluppare ulteriormente

il nostro progetto associativo.

ASP grazie all’esperienza pluriennale, maturata nei settori della sicurezza

sui luoghi di lavoro, sia dei soci fondatori sia dalla collaborazione con

partner ed imprese, ha sviluppato una specifica divisione in ambito di

formazione, progettando, pianificando, organizzando e gestendo un’ampia

gamma di interventi formativi, di qualificazione ed aggiornamento, rivolta

ai nostri associati nonché alle imprese, Pubbliche Amministrazioni, privati

e professionisti.
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COSA FACCIAMO

ASP vuole promuovere l’opportunità di

trasformare gli obblighi di legge in

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,

in un grande vantaggio professionale,

allo scopo di favorire la riduzione dei

rischi collegabile ad ogni attività

lavorativa.

ASP attraverso un costante rilevamento dei fabbisogni formativi,

organizza gli interventi necessari al rispetto delle cogenze normative o

necessità aziendali per la qualifica dei propri lavoratori.

Inoltre ci proponiamo come guida operativa per gestire tutti i processi

necessari in materia di formazione del personale.

CORPO DOCENTI

necessari in materia di formazione del personale.

ASP garantisce una formazione ad alto profilo avvalendosi di un corpo

docenti qualificati ai sensi della normativa cogente e selezionati sulla

base dell’esperienza professionale.

ASP garantisce che i propri

docenti siano costantemente

aggiornati ed informati sulle

nuove disposizioni normative,

nonché sulle qualità didattiche.
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AREE DEI CORSI

ASP opera su molteplici aspetti formativi in ambito di sicurezza e sulla

qualificazione tecnica dei lavoratori.

I corsi di formazione riguardanti la sicurezza sul lavoro ed i relativi attestati

rilasciati assolvono tutti i requisiti di legge, ASP-FEDERDAT è soggetto

riconosciuto ope legis dalla normativa e specificatamente:

– Corsi richiesti dal Testo Unico 81/08 e s.m.i.;

– Corsi richiesti dall’Accordo Stato Regioni n.221 del 21/12/2011 per la

formazione generale e specifica dei lavoratori;

– Corsi richiesti dall’Accordo Stato Regioni n.223 del 21/12/2011 per i

datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il ruolo di RSPP;

– Corsi richiesti dall’Accordo Stato Regioni n.53 del 22/02/2012 per

Abilitazioni all’uso di particolari attrezzature di lavoro;

– Corsi richiesti dall’Accordo Stato Regioni n.128 del 07/07/2016.

ASP dispone di un’innovativa piattaforma FAD (Formazione a distanza),

utilizzando il proprio know how, sviluppata in modo da superare i limiti del

luogo fisico, riducendo così i costi complessivi, svincolandosi dal tempo e

dallo spazio di apprendimento, mantenendo, però, inalterata la validità dei

corsi.

In merito ai corsi di qualificazione dei lavoratori, ASP in quanto soggetto

certificato EA37, effettua i seguenti percorsi formativi:

– Lingue straniere;

– Qualifiche tecniche/professionali con eventuale ausilio di enti terzi

certificati;

– Corsi di formazione personalizzati su specifica richiesta.
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QUALITA’

ASP controlla periodicamente la Qualità del Servizio, garantendo che i corsi

di formazione siano sviluppati con le corrette modalità:

competenza, affidabilità, analisi delle esigenze, comunicazione, credibilità,

sicurezza e cortesia.

Al fine di garantire la

Qualità del Servizio,

ASP è certificata ISO

9001:2015.
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ELENCO CORSI

FORMATORI FAD
Durata 

minima

Corso di formazione per formatori parte FAD x 12

Corso di formazione per formatori parte aula 12

Corso di formazione per formatori 24

Agg. corso di formazione per formatori - area normativa/giuridica/organizzativa 24

Agg. corso di formazione per formatori - area rischi/igienico-sanitari 24

Agg. corso di formazione per formatori - area relazioni/comunicazione 24

DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI RSPP (ART.34) FAD
Durata 

minima

RSPP - Modulo 1 e 2 Datore di lavoro - Rischio basso x 8

RSPP - Modulo 1 e 2 Datore di lavoro - Rischio medio x 16

RSPP - Modulo 1 e 2 Datore di lavoro - Rischio alto x 24

RSPP - Modulo 3 e 4 Datore di lavoro - Rischio basso 8

RSPP - Modulo 3 e 4 Datore di lavoro - Rischio medio 16

RSPP - Modulo 3 e 4 Datore di lavoro - Rischio alto 24

RSPP Datore di lavoro - Rischio basso 16

RSPP Datore di lavoro - Rischio medio 32

RSPP Datore di lavoro - Rischio alto 48

Aggiornamento quinquennale RSPP Datore di lavoro Rischio basso x 6

Aggiornamento quinquennale RSPP Datore di lavoro rischio medio x 10

Aggiornamento quinquennale RSPP Datore di lavoro Rischio alto x 14
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ELENCO CORSI

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS FAD
Durata 

minima

RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 32

Aggiornamento annuale RLS 4 ore 4

Aggiornamento annuale RLS 8 ore 8

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP (ART.32) FAD
Durata 

minima

RSPP/ASPP Modulo A x 28

RSPP/ASPP Modulo B 48

RSPP/ASPP Modulo B SP1 Agricoltura - Pesca 12

RSPP/ASPP Modulo B SP2 Cave - Costruzioni 16

RSPP/ASPP Modulo B SP3 Sanità residenziale 12

RSPP/ASPP Modulo B SP4 Chimico - Petrolchimico 16

RSPP Modulo C 24

Agg. quinquennale RSPP Modulo B x 40

Agg. quinquennale ASPP Modulo B x 20

Agg. quinquennale RSPP Modulo B a complemento di seminari x 20

Agg. quinquennale ASPP Modulo B a complemento di seminari x 10
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ELENCO CORSI

COORDINATORI DELLA SICUREZZA - ALL. XIV D. Lgs 81/08 FAD
Durata 

minima

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

- Modulo Giuridico
x 28

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

- parte pratica
92

Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 120

Agg. quinquennale per coordinatori per la sicurezza nei cantieri Temporanei e mobili x 40

ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO FAD
Durata 

minima

Antincendio rischio basso 4

Antincendio rischio medio 8

Antincendio rischio alto 16

Aggiornamento antincendio rischio basso 2

Aggiornamento antincendio rischio medio 5

Aggiornamento antincendio rischio alto 8

Primo soccorso Modulo B e C - 12 ore 12

Primo soccorso Modulo A - 16 ore 16

Aggiornamento triennale primo soccorso gruppo A 6

Aggiornamento triennale primo soccorso gruppi B-C 4
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ELENCO CORSI

DIRIGENTI E PREPOSTI FAD
Durata 

minima

Dirigenti x 16

Aggiornamento quinquennale dirigenti x 6

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - Moduli 1- 5 x 5

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - Moduli 6- 8 3

Formazione particolare aggiuntiva per il preposto 8

Aggiornamento quinquennale aggiuntiva per il preposto x 6

FORMAZIONE DEI LAVORATORI FAD
Durata 

minima

Formazione generale lavoratori – tutti i settori x 4

Formazione specifica lavoratori – rischio basso x 4

Formazione specifica lavoratori – rischio medio 8

Formazione specifica lavoratori – rischio alto 12

Aggiornamento quinquennale specifica lavoratori 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori mansioni impiegatizie e video terminalisti x 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori lavoro in edilizia x 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori lavoro in industria alimentare x 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori lavoro in industria metalmeccanica x 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori artigianato x 6

Agg. Quinquennale formazione specifica lavoratori pubblico impiego x 6
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ELENCO CORSI

FORMAZIONE SPECIFICA E APPROFONDIMENTI PER I LAVORATORI FAD
Durata 

minima

Informazione e formazione segnaletica di cantiere - art. 164 4

Informazione e formazione per i rischi da MMC - art. 169 4

informazione e formazione per i rischi da VDT - art.177 4

Informazione e formazione per i rischi da agenti fisici - art. 184 4

Informazione e formazione per i rischi da esposizione al rumore - art. 195 4

Informazione e formazione per i rischi da sostanze pericolose (chimico) - art.227 4

Informazione e formazione per i rischi da sostanze pericolose (cancerogeni e mutageni) - art. 

239
4

Informazione e formazione per i rischi da amianto - art. 257/258 4Informazione e formazione per i rischi da amianto - art. 257/258 4

Informazione e formazione per i rischi da sostanze pericolose (biologico) - art.278 4

Informazione e formazione per i rischi da atmosfere esplosive - art. 294 bis 4

Informazione e formazione per i rischi da ambienti confinati - dpr n. 177/2011 4

Informazione e formazione per i rischi psicosociali (stress lavoro correlato) 4

Addestramento lavoro in sicurezza per addetti a lavori lontano da centri abitati 6

Addestramento e formazione per l'utilizzo DPI anticaduta - art.77 4

Addestramento e formazione per l'utilizzo DPI otoprotettori - art. 77 4

Addestramento e formazione per l'utilizzo DPI maschere antipolvere - art. 77 4

Addestramento e formazione per l'utilizzo DPI di terza categoria - art. 77 6
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ELENCO CORSI

FORMAZIONE SPECIFICA E ADDESTRAMENTO PER LAVORATORI FAD
Durata 

minima

Qualsiasi attrezzatura (es. sega circolare, tornio , pressa, punzonatrice, etc.) - art. 37 e 73 

comma 4
4

Qualsiasi attrezzatura (es. minipala, miniescavatore etc.)  - art. 37 e 73 comma 4 8

Addestramento all'uso del carroponte 8

Macchine complesse perforatrici di grande diametro o piccolo diametro 40

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER MANSIONI PARTICOLARI – ALL. XXI D. Lgs 81/08 FAD
Durata 

minima

Addetti e preposti al montaggio smontaggio trasformazione ponteggi - art. 136 28

Aggiornamento Quadriennale Addetti e preposti al montaggio smontaggio trasformazione 

Ponteggi - art. 136
4

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso a posizionamento mediante funi (Modulo base + A + Lavoratori addetti ai sistemi di accesso a posizionamento mediante funi (Modulo base + A + 

B) - art. 116
52

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso a posizionamento mediante funi (Modulo base + A siti 

naturali o artificiali)
32

Lavoratori addetti ai sistemi di accesso a posizionamento mediante funi (Modulo base + B 

att. lavorativa su alberi)
32

Modulo aggiuntivo di formazione specifico teorico-pratico per PREPOSTI con funzione di 

sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento

mediante funi

8

Agg. quinquennale per lavoratori PREPOSTI ai sistemi di accesso a posizionamento mediante 

funi
4

Agg. quinquennale per lavoratori addetti ai sistemi di accesso a posizionamento mediante 

funi
8

Addetti alla segnaletica stradale art. 161 comma 2-bis 8

Preposto alla segnaletica stradale art. 161 comma 2-bis 12

Aggiornamento quadriennale addetti e preposti alla segnaletica stradale 3
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ELENCO CORSI

FORMAZIONE SPECIALISTICA PER MANSIONI PARTICOLARI - CEI 11-27 FAD
Durata 

minima

Corso PES/PAV - CEI 11-27;CEI EN 50110-1 Modulo 1A e 1B 

(lavori in prossimità)
12

Corso PES/PAV - CEI 11-27;CEI EN 50110-1 Modulo 1A, 2A, 1B e 2B (lavori sotto tensione) 16

Aggiornamento CEI 11-27;CEI EN 50110-1 (tutte le volte che variano le misure di sicurezza) 4

SPECIFICHE ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI - ART.73 COMMA 5 – ACCORDO STATO REGIONI FAD
Durata 

minima

Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori 8

Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori 8

Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 10

Agg. Per addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori 4

Agg. Per addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori 4

Agg. Addetti alle piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 4

Modulo pratico per piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori 4

Modulo pratico per piattaforme di lavoro mobili elevabili con stabilizzatori 4

Modulo pratico per piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 6

Addetti alla conduzione di gru per autocarro 12

Agg. per addetti alla conduzione di gru per autocarro 4

Addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in basso 12

Addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in alto 12

Addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione con rotazione in alto ed in basso 14

Agg. per addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in basso 4
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ELENCO CORSI

SPECIFICHE ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI - ART.73 COMMA 5 – ACCORDO STATO REGIONI FAD
Durata 

minima

Agg. per addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in alto 4

Agg. per addetti alla conduzione di gru a torre con rotazione in alto ed in basso 4

Modulo pratico per conduzione di gru a torre con rotazione in basso 4

Modulo pratico per conduzione di gru a torre con rotazione in alto 4

Modulo pratico per conduzione di gru a torre con rotazione con rotazione in alto ed in basso 6

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 12

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori con braccio telescopico 12

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi 12Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi 12

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori - Tutte le tipologie 16

Agg. per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi industriali 4

Agg. per addetti alla conduzione di carrelli elevatori con braccio telescopico 4

Agg. per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi telescopici rotativi 4

Agg. per addetti alla conduzione di carrelli elevatori - Tutte le tipologie 4

Modulo pratico per conduzione di carrelli semoventi industriali 4

Modulo pratico per conduzione di carrelli semoventi con braccio telescopico 4

Modulo pratico per conduzione di carrelli semoventi telescopici rotativi 4

Modulo pratico per conduzione di carrelli elevatori - Tutte le tipologie 8

Addetti alla conduzione di gru mobili - corso base 14

Addetti alla conduzione di gru mobili modulo aggiuntivo per falcone telescopico o 

brandeggiabile
8
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ELENCO CORSI

SPECIFICHE ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI - ART.73 COMMA 5 – ACCORDO STATO REGIONI FAD
Durata 

minima

Addetti alla conduzione di gru mobili corso base e modulo aggiuntivo 22

Agg. per addetti alla conduzione di gru mobili corso base 4

Agg. per addetti alla conduzione di gru mobili corso base con modulo aggiuntivo 4

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote 8

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli 8

Addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e cingoli 13

Agg. per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote 4

Agg. per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli 4Agg. per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli 4

Agg. per addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli 4

Modulo pratico per conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote 5

Modulo pratico per conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli 5

Modulo pratico per conduzione di trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli 10

Addetti alla conduzione di Escavatore idraulico 10

Addetti alla conduzione di Escavatore a fune 10

Addetti alla conduzione di caricatore frontale 10

Addetti alla conduzione di terne 10

Addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 10

Addetti alla conduzione di escavatori, caricatori e terne 16

Agg. per addetti alla conduzione di Escavatore idraulico 4
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ELENCO CORSI

SPECIFICHE ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI - ART.73 COMMA 5 – ACCORDO STATO REGIONI FAD
Durata 

minima

Agg. per addetti alla conduzione di Escavatore a fune 4

Agg. per addetti alla conduzione di caricatore frontale 4

Agg. per addetti alla conduzione di terne 4

Agg. per addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli 4

Agg. per addetti alla conduzione di escavatori, caricatori e terne 4

Modulo pratico per conduzione di Escavatore idraulico 6

Modulo pratico per conduzione di escavatore a fune 6

Modulo pratico per conduzione di caricatore frontale 6Modulo pratico per conduzione di caricatore frontale 6

Modulo pratico per conduzione di terne 6

Modulo pratico per conduzione di autoribaltabili a cingoli 6

Modulo pratico per conduzione di escavatori, caricatori e terne 12

Addetti alla conduzione di Pompe per calcestruzzo 14

Agg. per addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo 4
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CONTATTI

Sede legale

Via Gorizia, 39

10092 Beinasco (TO)

Tel. 011.35.83.458

Fax 011.01.33.237

Mail: info@aspassociazione.org

Sito web: www.aspassociazione.org
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