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HACCP
ADDETTO ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI
Titolo
Sede
Destinatari
Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

Addetto attività alimentari semplici
Corso Mazzini 199, Livorno
Addetti alla somministrazione ed al commercio di alimenti in attività semplici.
8 ore
Far acquisire una preparazione sulle conoscenze fondamentali e le relative competenze sui
principali rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di
produzione, preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e distribuzione
degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti, l’igiene della persona e degli
alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei
lavoratori del comparto.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1 Rischi e pericoli
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici 4 ore
alimentari
e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e
principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità
dell'industria alimentare.
2 Conservazione degli
Tecniche di conservazione degli alimenti.
4 ore
alimenti - Igiene
Approvvigionamenti materie prime.
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.
Igiene personale
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
Dispense in formato cartaceo
20
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 80,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

ADDETTO ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE
Titolo
Addetto attività alimentari complesse
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Addetti alla somministrazione ed al commercio di alimenti in attività complesse
Durata
12 ore
Obiettivi del corso
Far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i
principali rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di
produzione, preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione e distribuzione
degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli alimenti, l’igiene della persona e degli
alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione e la sicurezza dei
lavoratori del comparto.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
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1 Rischi e pericoli
alimentari

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici
e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e
principi sistema HACCP. Obblighi e responsabilità
dell'industria alimentare.
2 Conservazione degli
Tecniche di conservazione degli alimenti.
alimenti - Igiene
Approvvigionamenti materie prime.
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.
Igiene personale
3 Individuazione e
Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei
controllo rischi
rischi specifici nelle principali fasi del processo
produttivo delle singole tipologie di attività.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

4 ore

4 ore

4 ore

Dispense in formato cartaceo
20
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 120,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO
DI ATTIVITÀ ALIMENTARI SEMPLICI
Titolo
Titolare di imprese alimentari e responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
semplici
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Addetti alla somministrazione ed al commercio di alimenti in attività complesse
Durata
12 ore
Obiettivi del corso
Fornire informazioni relative alle leggi vigenti nel settore alimentare e supportare i titolari
nella realizzazione e compilazione di un manuale di autocontrollo relativo alla propria attività
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1 Rischi e pericoli
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici 4 ore
alimentari
e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e
principi sistema HACCP.
Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare.
2 Piani di
Le principali parti costitutive di un piano di
4 ore
autocontrollo, criticità, autocontrollo.
procedure
Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e
misure correttive.
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP
3 Conservazione degli
Tecniche di conservazione degli alimenti.
4 ore
alimenti - Igiene
Approvvigionamenti materie prime.
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.
Igiene personale
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
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Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

Dispense in formato cartaceo
20
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 120,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO
DI ATTIVITÀ ALIMENTARI COMPLESSE
Titolo
Titolare di imprese alimentari e responsabile dei piani di autocontrollo di attività alimentari
complesse
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Addetti alla somministrazione ed al commercio di alimenti in attività complesse
Durata
16 ore
Obiettivi del corso
Fornire informazioni relative alle leggi vigenti nel settore alimentare e supportare i titolari
nella realizzazione e compilazione di un manuale di autocontrollo relativo alla propria attività
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1 Rischi e pericoli
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici 4 ore
alimentari
e tecniche di prevenzione. Metodi di autocontrollo e
principi sistema HACCP.
Obblighi e responsabilità dell'industria alimentare.
2 Piani di
Le principali parti costitutive di un piano di
4 ore
autocontrollo, criticità, autocontrollo.
procedure
Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio e
misure correttive.
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP
3 Conservazione degli
Tecniche di conservazione degli alimenti.
4 ore
alimenti - Igiene
Approvvigionamenti materie prime.
Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature.
Igiene personale
4 Individuazione e
Metodi e tecniche di individuazione e controllo dei
4 ore
controllo rischi
rischi specifici nelle principali fasi del processo
produttivo delle singole tipologie di attività.
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico
Dispense in formato cartaceo
Numero partecipanti
20
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e
partecipazione
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica
Test scritto
finale
Costo
€ 160,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.
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SICUREZZA
RLS
Titolo
Sede
Destinatari
Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti

Formazione obbligatoria del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Corso Mazzini 199, Livorno
Dipendenti di aziende eletti dai lavoratori come loro rappresentanti per la sicurezza per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro
32 ore
Far acquisire al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza le necessarie competenze
gestionali ed organizzative, le conoscenze in materia di salute e sicurezza (in particolare
relativamente ai rischi specifici esistenti negli ambiti in cui l'RLS esercita la rappresentanza), e
le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1 La legislazione di
I principi costituzionali e civilistici in materia di tutela
5 ore
riferimento
della salute e sicurezza dei lavoratori e le Direttive
Europee; la legislazione generale e speciale in materia
di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; i principali
soggetti coinvolti nella prevenzione (Datore di Lavoro,
SPP, RLS, medico competente, lavoratori, addetti a
compiti speciali, progettisti, produttori installatori,
organi di vigilanza) ed i relativi obblighi.
2 I concetti di pericolo
I concetti di pericolo e rischio: definizione e loro
5 ore
e rischio
individuazione; i fattori di rischio e loro valutazione; il
rischio da infortuni sul lavoro; il piano degli interventi
di prevenzione e i concetti generali della prevenzione
(eliminazione, contenimento e protezione).
3 Ruolo del
Gli aspetti normativi che regolano l’attività di
4 ore
rappresentante dei
rappresentante per la sicurezza; compiti, attribuzioni e
lavoratori per la
competenze del RLS; le problematiche presenti nello
sicurezza (RLS)
svolgimento del ruolo, nella relazione con gli altri
soggetti.
4 La sicurezza negli
L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative,
6 ore
ambienti di lavoro
procedurali) di prevenzione e protezione; la sicurezza
delle macchine e degli impianti: Dispositivi di
Protezione Individuali, la sicurezza degli ambienti di
lavoro (antincendio, segnaletica, spazi a disposizione,
vie di passaggio, lavori in luoghi elevati, ecc..), la
movimentazione manuale dei pesi e il lavoro a VDT.
5 I rischi negli ambienti Rischio da agenti chimici e da agenti cancerogeni; il
4 ore
di lavoro
rumore, le vibrazioni, il microclima e le radiazioni.
6 Il documento di
Redazione del documento; consultazione del RLS;
4 ore
valutazione dei rischi
analisi di valutazioni aziendali di rischio e delle misure
di prevenzione da adottare.
Il concetto di formazione dei soggetti ai fini della
4 ore
7 Nozioni di tecniche
prevenzione dai rischi ; la formazione e l’informazione ;
della comunicazione
tecniche della comunicazione;le riunioni periodiche.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
Dispense in formato cartaceo
12
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Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 240,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

RSPP e ASPP-modulo A
Titolo
Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e
Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) modulo A (base)
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Responsabili e addetti, designati dal Datore di lavoro a coordinare le attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Durata
28 ore
Obiettivi del corso
Assicurare una conoscenza di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di
svolgere la funzione di RSPP e ASPP in azienda.
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Il sistema legislativo: le normative di riferimento in materia di
4 ore
prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori
2
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs.
4 ore
81/08: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali.
3
Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e il Documento di
4 ore
valutazione dei rischi.
4
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa ed il rischio
4 ore
incendio ed esplosione
5
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
4 ore
normativa di salute e sicurezza (I)
6
La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa
4 ore
normativa di igiene del lavoro (II)
7
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio
4 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico
Dispense in formato cartaceo
Numero partecipanti
10
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
partecipazione
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica
Test scritto
finale
Costo
€ 250,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.
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RSPP e ASPP–modulo B Settori ATECO 2002 DA,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O
Titolo
Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e
Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) modulo B
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Figure Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali in aziende operanti nel
Macrosettore di attività ATECO sopra specificato che abbiano frequentato con successo il
modulo A
Durata
48 ore
Obiettivi del corso
Il corso prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di
prevenzione e protezione all'interno del macro-settore di attività ATECO Industrie settori
ATECO: DA,DB,DC,DD,DE,DI,DJ,DK,DL,DM,DN,E,O.
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Rischi organizzazione del lavoro
8 ore
2
Rischi da agenti cancerogeni e mutageni
4 ore
3
Il rischio chimico
4 ore
4
Rischio fisico
8 ore
5
Rischio infortuni
12 ore
6
Dispositivi di protezione individuale ed interrelazione tra medico
4 ore
competente e sistema di prevenzione e protezione
7
Sicurezza antincendio e rischio da esplosione
8 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico
Dispense in formato cartaceo
Numero partecipanti
10
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
partecipazione
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica
Test scritto
finale
Costo
€ 450,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

RSPP e ASPP–modulo B Settori ATECO 2002 G ed I
Titolo
Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e
Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) modulo B
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Figure Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali in aziende operanti nel
Macrosettore di attività ATECO sopra specificato che abbiano frequentato con successo il
modulo A
Durata
24 ore
Obiettivi del corso
Il corso prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di
prevenzione e protezione all'interno dei macro-settori di attività ATECO G-“Commercio
all'ingrosso e al dettaglio” e I-“Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Rischi organizzazione del lavoro
8 ore
2
rischi da agenti cancerogeni e mutageni - Rischi biologici
2 ore
3
Il rischio chimico
2 ore
4
Rischio fisico
2 ore
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Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

5
Rischio infortuni
6
Dispositivi di protezione individuale
7
Sicurezza antincendio e rischio da esplosione
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

4 ore
2 ore
4 ore

Dispense in formato cartaceo
10
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 240,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

RSPP e ASPP–modulo B Settori ATECO 2002 L e M
Titolo
Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e
Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) modulo B
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Figure Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali in aziende operanti nel
Macrosettore di attività ATECO sopra specificato che abbiano frequentato con successo il
modulo A
Durata
24 ore
Obiettivi del corso
Il corso prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di
prevenzione e protezione all'interno dei macro-settori di attività ATECO L-“Amministrazione
Pubblica” e M-“Istruzione”
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Rischi organizzazione del lavoro
8 ore
2
Il rischio biologico
2 ore
3
Il rischio chimico
4 ore
4
Rischio fisico
2 ore
5
Rischio infortuni e dispositivi di protezione individuale
4 ore
6
Sicurezza antincendio
4 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico
Dispense in formato cartaceo
Numero partecipanti
10
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
partecipazione
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica
Test scritto
finale
Costo
€ 240,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.
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RSPP e ASPP–modulo B Settore di attività ATECO 2002 H,J,K,O,P,Q
Titolo
Formazione obbligatoria per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e
Addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) modulo B
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Figure Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali in aziende operanti nel
Macrosettore di attività ATECO sopra specificato che abbiano frequentato con successo il
modulo A
Durata
12 ore
Obiettivi del corso
Il corso prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa nell'ambito dei servizi di
prevenzione e protezione all'interno dei macro-settori di attività ATECO H-“Alberghi e
ristoranti”, J-“Attività finanziarie”, K -“Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,
servizi alle imprese”, O-“Altri servizi pubblici, sociali e personali (a)”, P-“Attività svolte da
famiglie e convivenze (a)”, Q-“Organizzazioni ed organismi extraterritoriali”
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Rischi organizzazione del lavoro
4 ore
2
Il rischio chimico e rischio fisico
2 ore
3
Rischio infortuni e dispositivi di protezione individuale
2 ore
4
Rischio fisico
2 ore
5
Sicurezza antincendio
2 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico
Dispense in formato cartaceo
Numero partecipanti
10
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
partecipazione
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica
Test scritto
finale
Costo
€ 170,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

RSPP e ASPP–modulo C
Titolo
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP) – Modulo di specializzazione (C)
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Figure Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione aziendali che abbiano frequentato
con successo i moduli A o siano in possesso di lauree del vecchio ordinamento in Ingegneria
ed in Architettura o di una delle lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D.M.4/8/2000,
indicate nel comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Durata
24 ore
Obiettivi del corso
Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e far acquisire elementi di conoscenza su sistemi
di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione,
dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici,
progettazione e gestione dei processi formativi aziendali.
Contenuti
MODULO ARGOMENTO
DURATA
1
Organizzazione e sistemi di gestione
8 ore
2
Il sistema delle relazioni e della comunicazione e i rischi di natura
4 ore
psicosociale
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Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

3
Rischi di natura ergonomica
4
Ruolo dell'Informazione e Formazione
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

4 ore
8 ore

Dispense in formato cartaceo
10
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e
hanno superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione
Toscana, valido su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 240,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

Datori di lavoro - RISCHIO BASSO
Titolo
Datore di lavoro
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Datori di lavoro che intendono ricoprire in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, come stabilito dall'art. 34 c.2,3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Durata
16 ore
Obiettivi del corso
Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e far acquisire elementi di conoscenza su sistemi di
gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche delle
relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e
gestione dei processi formativi aziendali.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la
4 ore
Area normativo responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la
- giuridica
«responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica»
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema
di qualificazione delle imprese.
2 Gestione ed
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 4 ore
organizzazione
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
della
accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle
sicurezza
attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai
contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della
documentazione tecnico amministrativa; l'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze.
3 Individuazione I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
4 ore
e valutazione
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; le
dei rischi.
procedure di sicurezza; il rischio da stress lavoro correlato; i rischi
ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i
dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
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4 Formazione e
consultazione
dei lavoratori.

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

L'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di
comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della
comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e
modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) e gli accordi bilaterali.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

4 ore

Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e hanno
superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Toscana, valido
su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 230,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

Datori di lavoro - RISCHIO MEDIO
Titolo
Datore di lavoro
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Datori di lavoro che intendono ricoprire in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, come stabilito dall'art. 34 c.2,3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Durata
32 ore
Obiettivi del corso
Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e far acquisire elementi di conoscenza su sistemi di
gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche delle
relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e
gestione dei processi formativi aziendali.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la
6 ore
Area normativo responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la
- giuridica
«responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica»
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema
di qualificazione delle imprese.
2 Gestione ed
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 10 ore
organizzazione
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
della
accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle
sicurezza
attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai
contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della
documentazione tecnico amministrativa; l'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
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emergenze.
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; le
procedure di sicurezza; il rischio da stress lavoro correlato; i rischi
ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i
dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
4 Formazione e
L'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di
consultazione
comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della
dei lavoratori.
comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e
modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) e gli accordi bilaterali.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
3 Individuazione
e valutazione
dei rischi.

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

10 ore

6 ore

Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e hanno
superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Toscana, valido
su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 290,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

Datori di lavoro - RISCHIO ALTO
Titolo
Datore di lavoro
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Datori di lavoro che intendono ricoprire in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, come stabilito dall'art. 34 c.2,3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
Durata
48 ore
Obiettivi del corso
Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e far acquisire elementi di conoscenza su sistemi di
gestione della sicurezza, organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione, dinamiche delle
relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e
gestione dei processi formativi aziendali.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la
8 ore
Area normativo responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la
- giuridica
«responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica»
ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; il sistema istituzionale della
prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità; il sistema
di qualificazione delle imprese.
2 Gestione ed
I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; 16 ore
organizzazione
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di
della
accadimento degli stessi; la considerazione delle risultanze delle
sicurezza
attività di partecipazione dei lavoratori; il documento di valutazione
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Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

dei rischi (contenuti, specificità e metodologie); i modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza; gli obblighi connessi ai
contratti di appalto o d'opera o di somministrazione; il documento
unico di valutazione dei rischi da interferenza; la gestione della
documentazione tecnico amministrativa; l'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle
emergenze.
3 Individuazione I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche,
e valutazione
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; le
dei rischi.
procedure di sicurezza; il rischio da stress lavoro correlato; i rischi
ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi; i
dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
4 Formazione e
L'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di
consultazione
comunicazione; il sistema delle relazioni aziendali e della
dei lavoratori.
comunicazione in azienda; la consultazione e la partecipazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; natura, funzioni e
modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale (RLST) e gli accordi bilaterali.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

16 ore

8 ore

Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e hanno
superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Toscana, valido
su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 450,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

Addetti antincendio - RISCHIO BASSO
Titolo
Addetti antincendio – RISCHIO BASSO
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle
misure di prevenzione incendi ed evacuazione
Durata
4 ore
Obiettivi del corso
Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti
antincendio in attività a rischio basso. Il corso è finalizzato trasmettere le conoscenze relative
alle procedure e agli interventi per la prevenzione incendi, alla protezione antincendio e alle
procedure da adottare in caso di incendio
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
Principi della combustione. Prodotti della combustione. Sostanze
1 ora
1 L'incendio e la
estinguenti in relazione al tipo di incendio. Effetti dell'incendio
prevenzione.
sull'uomo. Divieti e limitazioni di esercizio. Misure comportamentali.
2 Protezione
1 ora
Principali misure di protezione antincendio. Evacuazione in caso di
antincendio e
incendio. Chiamata dei soccorsi.
procedure da
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Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

adottare in caso
di incendio.
3 Estintori
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portali. Istruzioni sull'uso
portatili e loro
degli estintori portali effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o
utilizzo.
tramite dimostrazione pratica.
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing

2 ore

Dispense in formato cartaceo
12

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e hanno
superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Toscana, valido
su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 70,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

Addetti antincendio - RISCHIO MEDIO/ALTO
Titolo
Addetti antincendio – RISCHIO MEDIO/ALTO
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, per l'attuazione delle
misure di prevenzione incendi ed evacuazione
Durata
8 ore
Obiettivi del corso
Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti
antincendio in attività a rischio medio. Il corso è finalizzato trasmettere le conoscenze relative
alle procedure e agli interventi per la prevenzione incendi, alla protezione antincendio e alle
procedure da adottare in caso di incendio
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
Principi sulla combustione e l'incendio. Le sostanze estinguenti.
2 ore
1 L'incendio e la
Triangolo della combustione. Le principali cause di un incendio.
prevenzione
Rischi alle persone in caso di incendio. Principali accorgimenti e
incendi.
misure per prevenire gli incendi.
2 Protezione
Principali misure di protezione contro gli incendi. Vie di esodo.
3 ore
antincendio e
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
procedure da
allarme. Procedure per l'evacuazione. Rapporti con i vigili del fuoco.
adottare in caso Attrezzature e impianti di estinzione. Sistemi di allarme. Segnaletica
di incendio.
di sicurezza. Illuminazione di emergenza.
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi. Presa
3 ore
3 Estintori
visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale.
portatili e loro
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di
utilizzo.
naspi e idranti.
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico Dispense in formato cartaceo
Numero
12
partecipanti
previsti
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Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive e hanno
superato la verifica finale sarà rilasciato un attestato di partecipazione della Regione Toscana, valido
su tutto il territorio nazionale.
Test scritto
€ 110,00. Il pagamento, attraverso bonifico bancario o in contanti, deve avvenire al momento
dell’iscrizione al corso.

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Addetto all’assistenza di base
Titolo
Addetto all’assistenza di base
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore dell’assistenza alla
persona in servizi domiciliari o in servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno o residenziale.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
900 ore (di cui 400 ore di stage)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla Figura di “Addetto all’assistenza di base” appartenente al Repertorio Regionale
delle Figure professionali della Toscana:
- aiutare a mantenere e/o recuperare il benessere psico- fisico di soggetti fragili, caratterizzati da
parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse attività di vita quotidiana e
aiutandoli nell'espletamento delle funzioni personali essenziali;
- occuparsi anche della cura e della gestione del loro ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza)
- accompagnare la persona all'esterno per l'accesso ai servizi territoriali e alle risorse del territorio,
al fine di ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Accompagnamento ai servizi e supporto all'integrazione sociale
120 ore
2
Assistenza alla persona nelle attività giornaliere
110 ore
3
Gestione della preparazione e somministrazione dei pasti e della
76 ore
corretta alimentazione
Cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza
84 ore
4
nell'ambiente domestico-alberghiero
5
Supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato
80 ore
6
Accompagnamento individuale e di gruppo
30 ore
7
Stage
400 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing
formative
Materiale didattico Dispense in formato cartaceo
Numero
15
partecipanti
previsti
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Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato di qualifica della Regione Toscana, valido su
tutto il territorio nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di attestato di qualifica di 3 livello EQF e/o certificato di competenze nel
caso di raggiungimento parziale degli obiettivi didattici, con acquisizione di competenze solo su
alcune ADA della figura regionale di “Addetto all’assistenza di base” (446)
€ 1700,00. Pagamento con bonifico bancario.

Tecnico dell’animazione socio-educativa
Titolo
Tecnico dell’animazione socio-educativa
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore dei servizi pubblici o del
privato sociale di tipo residenziale o territoriale finalizzati alla prevenzione delle marginalità e del
disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e
collettive, operando in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del
territorio.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo ciclo; oppure almeno 3
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
600 ore (di cui 210 ore di stage)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla Figura di “Tecnico dell’animazione socio-educativa” appartenente al Repertorio
Regionale delle Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità nei
seguenti ambiti:
- Analisi dei bisogni, delle risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità
- Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività di animazione svolta
- Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione
- Progettazione degli interventi di animazione
- Realizzazione delle attività di animazione
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità
60 ore
2
Verifica e miglioramento dell’attività di animazione
55 ore
3
Dinamiche di gruppo e relazioni
65 ore
4
Progettazione degli interventi di animazione
85 ore
5
Realizzazione delle attività di animazione
95 ore
6
Accompagnamento individuale e di gruppo
30 ore
7
Stage
210 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; visite didattiche.
formative
Materiale didattico Dispense in formato cartaceo
Numero
15
partecipanti
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
partecipazione
superato l’esame finale sarà rilasciato un attestato di qualifica della Regione Toscana, valido su
tutto il territorio nazionale.
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Modalità di verifica
finale
Costo

Esame finalizzato al rilascio di attestato di qualifica di 4 livello EQF e/o certificato di competenze nel
caso di raggiungimento parziale degli obiettivi didattici, con acquisizione di competenze solo su
alcune ADA della figura regionale.
€ 1400,00. Pagamento con bonifico bancario.

Realizzazione delle attività di animazione
Titolo
Realizzazione delle attività di animazione
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore dei servizi pubblici o del
privato sociale di tipo residenziale o territoriale finalizzati alla prevenzione delle marginalità e del
disagio sociale, all'integrazione e partecipazione sociale, allo sviluppo di potenzialità individuali e
collettive, operando in stretta collaborazione con altre figure professionali e con i servizi del
territorio.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo ciclo; oppure almeno 3
anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
100 ore (di cui 35 ore di stage e 8 ore di FAD)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla ADA “Realizzazione delle attività di animazione” della Figura di “Tecnico
dell’animazione socio-educativa” appartenente al Repertorio Regionale delle Figure professionali
della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità nell’ ambito dell’ animazione secondo quanto
previsto in fase di progettazione, coinvolgendo attivamente i destinatari e integrando il proprio
operato con quello delle altre figure professionali presenti nel servizio e nella struttura
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
Tecniche di comunicazione per la partecipazione dei destinatari
10 ore
1
delle attività
2
Psicologia del gioco
10 ore
3
Le Tecniche di animazione
34 ore
4
La sicurezza nei luoghi di lavoro
8 ore
5
Stage
35 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; visite didattiche
formative
Materiale didattico Dispense in formato cartaceo
Numero
15
partecipanti
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
partecipazione
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Realizzazione delle attività di animazione”, valido su tutto il territorio nazionale.
Modalità di verifica Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Realizzazione delle attività
finale
di animazione” della figura regionale di “Tecnico dell’animazione socio-educativa”.
Costo
€ 600,00. Pagamento con bonifico bancario.
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Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali
Titolo
Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore del commercio
all'interno di piccoli negozi o in catene di grande distribuzione
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
144 ore (di cui 48 ore di stage e 12 ore di FAD)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla ADA “Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali” della
Figura di “Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e
all'allestimento e rifornimento degli scaffali ” del Repertorio Regionale delle Figure professionali
della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità nell’ ambito dell’allestimento e rifornimento
degli scaffali e delle isole promozionali, contribuendo all’organizzazione del locale/reparto da
adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Vetrinistica, Visual Merchandising e cenni di marketing
41 ore
2
Laboratorio applicativo in lingua inglese
16 ore
Sicurezza – Ambiente di lavoro – Strumentazione Tecnologica –
12 ore
3
Informatica di base
4
Tecniche di comunicazione interpersonale e commerciale
12 ore
5
Norme e procedure igienico-sanitarie
12 ore
6
Stage
48 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; attività laboratoriali; Role playing;
formative
visite didattiche
Materiale didattico Dispense in formato cartaceo
Numero
12
partecipanti
previsti
Attestato di
In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
partecipazione
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Allestimento e rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali”, valido su tutto il
territorio nazionale.
Modalità di verifica Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Allestimento e
finale
rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali” della figura regionale di “Addetto alle
operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento
degli scaffali”.
Costo
€ 810,00. Pagamento con bonifico bancario.

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale Toscana
Sede Legale: LIVORNO – Borgo Cappuccini, 269 – P.I. 01259740494 – C.F. 92050570495
Sede Operativa: LIVORNO - Corso Mazzini, 199 – tel: 0586/801300 – fax: 0586/268108 - e-mail info@ciofsfptoscana.it
Sistema Gestione Qualità Certificato ISO 9001 LRC 0131170/QMS e ISO 29990 LRC 0190674/FNF/IT

Pagina 19

Cura del processo di vendita al cliente
Titolo
Cura del processo di vendita al cliente
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore del commercio
all'interno di piccoli negozi o in catene di grande distribuzione
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
144 ore (di cui 48 ore di stage e 12 ore di FAD)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla ADA “Cura del processo di vendita al cliente” della Figura di “Addetto alle
operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento
degli scaffali ” del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di
competenze e capacità per soddisfare le esigenze del cliente fornendo il prodotto richiesto nel
rispetto di standard di qualità, efficienza del servizio e salubrità del prodotto.
Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Tecniche di accoglienza ed assistenza al cliente
41 ore
2
Laboratorio applicativo in lingua inglese
16 ore
3
Basi di contabilita'
12 ore
4
Tecniche di comunicazione interpersonale e commerciale
12 ore
5
Normativa, sicurezza, ambiente di lavoro
12 ore
6
Stage
48 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; attività laboratoriali; Role playing;
visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
12

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Cura del processo di vendita al cliente”, valido su tutto il territorio nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Cura del processo di
vendita al cliente” della figura regionale di “Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento,
informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento degli scaffali”.
€ 810,00. Pagamento con bonifico bancario.

Addetto alle produzioni agricole
Titolo
Addetto alle produzioni agricole
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nel settore agricolo e in particolar
modo nella lavorazione e fertilizzazione dei terreni, nelle semine,nei trattamenti fitosanitari, nelle
potature, nella raccolta e in tutte le altre lavorazioni agronomiche e di coltivazione delle produzioni
arboree, erbacee, ortofloricole.
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Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione

Modalità di verifica
finale
Costo

Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
110 ore (di cui 36 ore di stage e 9 ore di FAD)
Quelli previsti dalla ADA “Conduzione delle produzioni arboree, erbacee e ortofloricole” della Figura
di “Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti,
macchine ed attrezzature (129)” del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana:
l’acquisizione di competenze e capacità per eseguire gli interventi tecnici ed agronomici sulle
coltivazioni scegliendo il momento migliore per condizioni climatiche, stadio di sviluppo della
coltivazione e condizioni fitopatologiche della coltivazione.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Botanica e fitopatologia
20 ore
2
Laboratorio di coltivazione
41 ore
3
Sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore agricolo
9 ore
4
Stage
36 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali in
campo; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Conduzione delle produzioni arboree, erbacee e ortofloricole”, valido su tutto il territorio
nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Conduzione delle
produzioni arboree, erbacee e ortofloricole” della figura regionale di “Addetto agli interventi tecnici
ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature (129)”.
€ 700,00. Pagamento con bonifico bancario.

Addetto alla elaborazione di un prodotto grafico
Titolo
Addetto alla elaborazione di un prodotto grafico
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nella realizzazione di un prodotto
grafico e nella produzione dei file per la pubblicazione su supporto multimediale, utilizzando
software professionali per il trattamento delle immagini e video.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
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Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

110 ore (di cui 36 ore di stage e 9 ore di FAD)
Quelli previsti dalla ADA “Elaborazione di un prodotto grafico” della Figura di “Addetto
all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di
realizzazione di prodotti multimediali (411)” del Repertorio Regionale delle Figure professionali
della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità per elaborare un prodotto grafico sulla base
delle istruzioni ricevute e della documentazione del progetto, tenendo conto delle diverse tipologie
di supporto di pubblicazione, nonché della disciplina normativa afferente l'accessibilità e l'usabilità
dei documenti.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Progettazione del prodotto grafico
30 ore
2
Elaborazione del prodotto grafico
30 ore
3
Gestione dei file e delle reti informatiche
10 ore
4
Stage
36 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali
con software di grafica; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Elaborazione di un prodotto grafico”, valido su tutto il territorio nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Elaborazione di un
prodotto grafico” della figura regionale di “Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione
grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali (411)”.
€ 740,00. Pagamento con bonifico bancario.

Installazione dell'impianto elettrico
Titolo
Installazione dell'impianto elettrico
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze nell'installazione di impianti elettrici
nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici, pianificando e organizzando il
proprio lavoro secondo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del
cablaggio, della preparazione del quadro elettrico.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
144 ore (di cui 48 ore di stage e 4 ore di FAD)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla ADA “Installazione dell'impianto elettrico” della Figura di “Addetto alla
preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti elettrici (408)” del Repertorio
Regionale delle Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità per
installare un impianto elettrico come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche dei
costruttori nel rispetto delle norme di sicurezza del settore.
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Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
L' impianto elettrico:caratteristiche e funzionamento
27 ore
2
Il collaudo dell'impianto elettrico
12 ore
3
Laboratorio elettrotecnico
38 ore
4
NORME ANTINFORTUNISTICHE per l'installazione dell'impianto
16 ore
5
STAGE
48 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali
con attrezzatura elettrica; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Installazione dell'impianto elettrico”, valido su tutto il territorio nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Installazione dell'impianto
elettrico” della figura regionale di “Addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e
controllo degli impianti elettrici (408)”.
€ 1050,00. Pagamento con bonifico bancario.

Manutenzione dell'impianto termoidraulico
Titolo
Manutenzione dell'impianto termoidraulico
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze relative alla manutenzione e
collaudo di impianti termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie.
Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
Durata
144 ore (di cui 48 ore di stage e 4 ore di FAD)
Obiettivi del corso
Quelli previsti dalla ADA “Manutenzione dell'impianto termoidraulico” della Figura di “Addetto alla
preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici (407)”
del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di competenze e
capacità per operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il
funzionamento in condizione ottimale di efficienza e sicurezza di esercizio.
Contenuti
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
L' impianto termoidraulico: caratteristiche e funzionamento
36 ore
La redazione della dichiarazione di conformità e compilazione del
16 ore
2
libretto impianto
3
Laboratorio termoidraulico
12 ore
Norme antinfortunistiche per l'installazione e la manutenzione di
12 ore
4
impianti termo-idraulici
5
STAGE
48 ore
Metodologie
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali
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formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale
Costo

con attrezzatura termoidraulica; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Manutenzione dell'impianto termoidraulico”, valido su tutto il territorio nazionale.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Manutenzione
dell'impianto termoidraulico” della figura regionale di “Addetto alla preparazione, installazione,
manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici (407)”.
€ 1050,00. Pagamento con bonifico bancario.

Operatore di sartoria
Titolo
Operatore di sartoria
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze relative alla produzione di capi di
abbigliamento realizzando figurini e modelli, eseguendo operazioni di taglio, assemblando e
confezionando prodotti sartoriali.

Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale

Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
160 ore (di cui 50 ore di stage)
Quelli previsti dalla ADA “Cucitura a macchina di confezioni” della Figura di “Addetto alla
realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento (74)” del Repertorio Regionale delle
Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di competenze e capacità per eseguire le diverse
operazioni previste per la realizzazione del capo, rispettando le specifiche produttive ricevute.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Cartamodello e imbastitura
20 ore
2
Modalità di cucitura del capo
60 ore
3
Utilizzo delle macchine per tipologia di tessuto
25 ore
5
STAGE
48 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali
con attrezzature di sartoria; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
12

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Cucitura a macchina di confezioni”.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Cucitura a macchina di
confezioni” della figura regionale di “Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di
abbigliamento (74)”.
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Costo

€ 650,00. Pagamento con bonifico bancario.

Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno
Titolo
Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno
Sede
Corso Mazzini 199, Livorno
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendano acquisire competenze relative alla preparazione di paste
di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane.

Durata
Obiettivi del corso

Contenuti

Metodologie
formative
Materiale didattico
Numero
partecipanti
previsti
Attestato di
partecipazione
Modalità di verifica
finale

Costo

Requisiti minimi di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; oppure assolvimento di
obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18°
anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la
durata/frequenza del percorso scolastico. Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la
conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da verificare attraverso un test di ingresso.
Coloro che non siano in possesso di tale conoscenza potranno essere ammessi al corso solo dopo un
percorso di apprendimento della lingua italiana.
160 ore (di cui 54 ore di stage)
Quelli previsti dalla ADA “Preparazione di prodotti panari, dolciari e da forno” della Figura di
“Addetto alla realizzazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria
(34)” del Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana: l’acquisizione di
competenze e capacità per eseguire le diverse operazioni previste per la realizzazione del capo,
rispettando le specifiche produttive ricevute.
MODULO
ARGOMENTO
DURATA
1
Caratteristiche e tecniche di lavorazione delle materie prime
10 ore
2
Strumenti e macchinari da lavoro: utilizzo e manutenzione
10 ore
Ciclo di lavorazione dei prodotti panari/dolciari e loro
55 ore
3
confezionamento
4
Normativa igienico-sanitaria con rilascio HACCP
16 ore
5
Cura del processo di vendita
10 ore
6
STAGE
48 ore
Lezioni frontali; Esercitazioni di gruppo; Esercitazioni individuali; Role playing; attività laboratoriali
con attrezzature di sartoria; visite didattiche
Dispense in formato cartaceo
10

In esito al percorso, ai soggetti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessive e hanno
superato l’esame finale sarà rilasciata un certificato delle competenze della Regione Toscana per
l’ADA “Preparazione di prodotti panari, dolciari e da forno”.
Esame finalizzato al rilascio di certificato di competenze relative all’ ADA “Preparazione di prodotti
panari, dolciari e da forno ” della figura regionale di “Preparazione di prodotti panari, dolciari e da
forno” della Figura di “Addetto alla realizzazione e alla commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria (34)”.
€ 825,00. Pagamento con bonifico bancario.
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