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Aggiornamento antincendio rischio basso  
2 ore in aula  

Prezzo 80€ (+ iva)  
 

 

Obiettivi 

Aggiornare gli addetti Antincendio  in merito a: 

 Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U.) 

 Utilizzare efficacemente gli strumenti per gestire situazioni di emergenze 

 Conoscere nuove tecniche di prevenzione e spegnimento in caso d’incendio 

 Destinatari  

 Addetti alla lotta antincendio in aziende a Basso Rischio 

 Datori di lavoro responsabili della lotta antincendio in aziende a Basso Rischio 

che abbiano frequentato il corso di 4 ore da 3 anni o piu 

 

Contenuti 

Aggiornamento in merito a: 

 

 Elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza  

 Indicazioni di prevenzione incendi 

 Utilizzo di nuove tecnologie per lo spegnimento degli incendi 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Addetti antincendio Rischio Basso 

  4 ore in aula  

Prezzo 120€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Conoscere la vigente  Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. 
Sicurezza e successivi aggiornamenti) 

 Identificare gli strumenti per gestire efficacemente situazioni di emergenze 

 Acquisire nozioni di base per prevenire gli incendi e per operare correttamente in caso 
d’incendio 

Destinatari 

 Addetti alla lotta antincendio in aziende a Basso Rischio 

 Datori di lavoro responsabili della lotta antincendio in aziende a Basso Rischio 

Contenuti 

 Contenuti 

 Come prevenire gli incendi                                              

 Principi della combustione                                          

 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio        

 Divieti e limitazioni                                                          

 Procedure da adottare in caso d'incendio                       

 Misure antincendio                                               

 Evacuazione                                                                               

 Gli effetti alle persone                                                    

 Chiamare i soccorsi 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 3 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Aggiornamento Lavoratori  
6 ore in aula  

Prezzo 120€ (+ iva) per l’intero percorso 
 

 

Obiettivi 

 Aggiornare i Lavoratori in merito alla vigente Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di                           
lavoro (D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e aggiornamenti) 

 Fornire strumenti per applicare le misure di Prevenzione e Protezione in azienda 

 Identificare diritti e responsabilità in materia di Salute e Sicurezza  

Destinatari 

Tutti i lavoratori che abbiano effettuato la formazione da 5 anni o più 

Contenuti 

 Approfondimenti giuridico normativi: 

 Concetti di rischio, danno,  prevenzione e protezione  

 Organizzazione della prevenzione aziendale  

 Diritti doveri e sanzioni per i soggetti aziendali  

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza  

 Aggiornamenti tecnici in merito ai rischi specifici : 

 utilizzo attrezzature  

 videoterminali  

 Rischi elettrici  

 DPI Organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato  

 Movimentazione manuale dei carichi  

 Procedure di emergenza: esodo e incendi, sicurezza, organizzative di primo soccorso  

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 3 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Formazione Lavoratori Rischio Basso 

8 ore in aula  

Prezzo 200€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Conoscere la vigente  Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. 
Sicurezza e successivi aggiornamenti) 

 Fornire strumenti per applicare le misure di Prevenzione e Protezione in azienda 

 Identificare diritti e responsabilità in materia di Salute e Sicurezza 

Destinatari 

Tutti i lavoratori di aziende a rischio basso che non abbiano mai effettuato la formazione 

Contenuti 

4 ore formazione generale: 

 Concetti di rischio, danno,  prevenzione e protezione  

 organizzazione della prevenzione aziendale  

 diritti doveri e sanzioni per i soggetti aziendali  

 organi di vigilanza, controllo e assistenza  

 

4 ore rischi specifici: 

 utilizzo attrezzature  

 videoterminali  

 Rischi elettrici  

 DPI Organizzazione del lavoro 

 Stress lavoro correlato  

 movimentazione manuale dei carichi  

 Procedure di emergenza: esodo e incendi, sicurezza, organizzative di primo soccorso  

 altri rischi 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 5 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Formazione Lavoratori Rischi specifici Rischio Medio 

4 ore in aula  

Prezzo 120€ (+ iva)  
 

 

Obiettivi 

 Conoscere la vigente  Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. 
Sicurezza e successivi aggiornamenti) 

 Fornire strumenti per applicare le misure di Prevenzione e Protezione in azienda 

 Identificare i rischi specifici relativi alla propria mansione ed i comportamenti corretti per evitarli 

 Destinatari  

Lavoratori di aziende a rischio medio  

 

Contenuti 

 Utilizzo attrezzature  

 Videoterminali  

 Rischi elettrici  

 DPI  

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro correlato  

 Movimentazione manuale dei carichi  

 Rischio chimico 

 Vibrazione 

 Rumori 

 altri rischi 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto dalla 
normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 5 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Formazione Lavoratori Rischi specifici Rischio Alto 

8 ore in aula  

Prezzo 150€ (+ iva)  
 

 

Obiettivi 

 Conoscere la vigente  Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. 
Sicurezza e successivi aggiornamenti) 

 Fornire strumenti per applicare le misure di Prevenzione e Protezione in azienda 

 Identificare i rischi specifici relativi alla propria mansione ed i comportamenti corretti per evitarli 

 Destinatari  

Lavoratori di aziende a rischio alto  

 

Contenuti 

 Utilizzo attrezzature  

 Videoterminali  

 Rischi elettrici  

 DPI  

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro correlato  

 Movimentazione manuale dei carichi  

 Rischio chimico 

 Vibrazione 

 Rumori 

 altri rischi 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto dalla 
normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 5 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Aggiornamento Primo Soccorso (Gruppi B-C) 
4 ore in aula  

Prezzo 120€ (+ iva)  
 

Obiettivi 

Aggiornare gli addetti al Primo Soccorso  in merito a: 

 Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza) 

 Utilizzare efficacemente gli strumenti per gestire situazioni di emergenze 

 Conoscere nuove tecniche d’intervento per il Primo Soccorso  

Destinatari 

Addetti al primo soccorso in aziende gruppo B-C 

Datori di lavoro responsabili al primo soccorso aziende gruppo B-C  che abbiano frequentato il corso di 

12 ore da 3 anni o piu 

 

 

Contenuti 

 Allertare il sistema di soccorso 

 Riconoscere un'emergenza sanitaria 

 Attuare gli interventi di primo soccorso 

 Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

 Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

 Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 Aggiornamento sulle tecniche da utilizzare nell’intervento pratico 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 3 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Primo Soccorso (Gruppi B-C) 
12 ore in aula  

Prezzo 250€ (+ iva) per l’intero percorso 
 

 

Obiettivi 

 Conoscere la vigente  Legislazione su Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08, T.U. 
Sicurezza e successivi aggiornamenti) 

 Identificare gli strumenti per gestire efficacemente situazioni di emergenze 

 Acquisire nozioni di base sulle principali tecniche di primo soccorso 

 Destinatari  

Addetti al primo soccorso in aziende gruppo B-C 

Datori di lavoro responsabili al primo soccorso aziende gruppo B-C 

 

Contenuti 

Modulo A, 4 ore: 

Allertare il sistema di soccorso 

Riconoscere un'emergenza sanitaria 

Attuare gli interventi di primo soccorso 

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta 

 

Modulo B, 4 ore  

Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 

Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 

 

Modulo C, 4 ore  

Acquisire capacità di intervento pratico 

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 3 anni secondo la normativa vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Corso di aggiornamento RLS  
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

4 ore in aula  

Prezzo 120€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Aggiornare i partecipanti in merito a informazioni e strumenti utili per verificare il programma di 
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nella propria azienda.   

 Fornire occasione di approfondimento e discussione  per una migliore e più consapevole applicazione 
degli strumenti necessari per svolgere al meglio il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la 
consultazione obbligatoria, la partecipazione ed il controllo del 'sistema sicurezza' in azienda. 

Destinatari 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale che abbiano effettuato il corso di 32 ore 

Contenuti 

Approfondimenti specifici per una più completa e aggiornata lettura della normativa (T.U.81/2008), in 
particolar modo si approfondiranno tematiche inerenti i seguenti argomenti: 

 Legislazione generale e speciale  in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio  

 Valutazione dei rischi  

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione  

 Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori  

 Nozioni di tecnica della comunicazione     

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 1 anno secondo la normativa 
vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Corso di aggiornamento RLS  
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

8 ore in aula  

Prezzo 200€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

 Aggiornare i partecipanti in merito a informazioni e strumenti utili per verificare il programma di 
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nella propria azienda.   

 Fornire occasione di approfondimento e discussione  per una migliore e più consapevole applicazione 
degli strumenti necessari per svolgere al meglio il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la 
consultazione obbligatoria, la partecipazione ed il controllo del 'sistema sicurezza' in azienda. 

Destinatari 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale che abbiano effettuato il corso di 48 ore 

Contenuti 

Approfondimenti specifici per una più completa e aggiornata lettura della normativa (T.U.81/2008), in 
particolar modo si approfondiranno tematiche inerenti i seguenti argomenti: 

 Legislazione generale e speciale  in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio  

 Valutazione dei rischi  

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione  

 Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori  

 Nozioni di tecnica della comunicazione     

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 1 anno secondo la normativa 
vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 
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Corso RLS  
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 

32 ore in aula  

Prezzo 550€ (+ iva) 

 

Obiettivi 

I partecipanti riceveranno : 

 informazioni e strumenti utili per verificare il programma di prevenzione degli infortuni e di tutela della 
salute dei lavoratori nella propria azienda.  

  nozioni in merito agli strumenti necessari per svolgere al meglio il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori 
per la consultazione obbligatoria, la partecipazione ed il controllo del 'sistema sicurezza' in azienda. 

Destinatari 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale 

Contenuti 

T.U. 81/08, titolo 1, art. 37: 

 Principi Giuridici Comunitari e nazionali   

 Legislazione generale e speciale  in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio  

 Valutazione dei rischi  

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione  

 Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori  

 Nozioni di tecnica della comunicazione     

 

Test finale: al termine del corso verrà effettuato un test di verifica delle conoscenze acquisite, come previsto 
dalla normativa vigente  

Documento rilasciato: Al termine del verrà rilasciato attestato valido per 1 anno secondo la normativa 
vigente. 

 

   La parte teorica d’aula verrà realizzata con un minimo di 6 partecipanti,  

le date potrebbero subire variazioni, gli interessati verranno avvisati tempestivamente 

Per informazioni e iscrizioni 0104070591 

formazione@gamosweb.it 

 

 


