1/1/2021

CATALOGO CORSI settembre‐dicembre

AMBIENTE e SICUREZZA
RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE: QUALI ADEMPIMENTI Corso di formazione on line - 13 settembre
Date e sede di svolgimento
13 settembre ore 9.00 - 10.30
on line utilizzando la piattaforma Zoom
È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.
Durata
1,5 ore
Programma


Adempimenti per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione



Responsabilità di chi produce i rifiuti



Gestione di rifiuti prodotti da terzi



Come individuare il produttore dei rifiuti che derivano da attività da manutenzione e le responsabilità di corretta
gestione.



I controlli preventivi del committente



il deposito temporaneo, il trasporto, i controlli successivi alla produzione dei rifiuti

Destinatari
Responsabili di Produzione, Responsabili della Logistica, Responsabili Amministrativi, HSE Manager, Responsabili della
gestione rifiuti.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 6 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E
SENZA STABILIZZATORI – 21, 22 settembre
Date e sede di svolgimento


21 settembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano



22 settembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso, 10 - Legnano

Durata
10 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico
 Categorie di PLE
 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio
elevabile. Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali
 DPI specifici da utilizzare con le PLE
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza
Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori
 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli pre-utilizzo
 Controlli prima del trasferimento su strada
 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno
 Movimentazione e posizionamento della PLE
 Esercitazioni di pratiche operative
 Manovre di emergenza
 Messa a riposo della PLE a fine lavoro
Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Iscrizione
Entro il 10 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 260.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 310.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA
STABILIZZATORI - 22 settembre
Data e sede di svolgimento
22 settembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso, 10 - Legnano
Durata
4 ore
Programma
Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori


Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento



Dispositivi di comando e di sicurezza



Controlli pre-utilizzo



Controlli prima del trasferimento su strada



Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno



Movimentazione e posizionamento della PLE



Esercitazioni di pratiche operative



Manovre di emergenza



Messa a riposo della PLE a fine lavoro

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Iscrizione
Entro il 13 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 160.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RSPP/ASPP - CORSO DI AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTI REACH E CLP - 27 settembre

-

ASPETTI

PRATICI

DEI

Data e sede di svolgimento
27 settembre ore 8.30 - 12.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico n. 1 - Legnano
Durata
4 ore
Programma


Come leggere una etichetta di una sostanza/miscela pericolosa



Come utilizzare le informazioni delle Schede di sicurezza nella valutazione dei rischi e nella informazione dei lavoratori



Cos’è e a cosa serve la “relazione sulla sicurezza chimica”



Cosa sono le “sostanze autorizzate” e gli “usi consentiti”

Destinatari
RSPP e ASPP
Specifiche
Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art.
32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 si propone di far leva sulla consapevolezza delle
responsabilità che i diversi ruoli hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le competenze relative al proprio ruolo e
all’applicazione delle procedure interne predisposte per la prevenzione e la protezione dei lavoratori L’attivazione del
corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 21 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 180.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREPOSTI - FORMAZIONE – 24, 29 settembre
Date e sede di svolgimento
24 e 29 settembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
8 ore
Programma


Relazione tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Incidenti e infortuni mancati



Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori



Valutazione dei rischi dell’azienda, con riferimento al contesto in cui il preposto opera



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



Controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e dell’uso dei mezzi di protezione collettiva e individuali



Verifica finale dell’apprendimento

Destinatari
Preposti
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di formazione dei Preposti in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
previsto dal Dlgs 81/08 e dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO – 24, 29 settembre
Date e sede di svolgimento


24 settembre ore 14.00 - 18.00



29 settembre ore 16.00 - 18.00

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
6 ore
Programma
Il corso aggiorna i Preposti sulle conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della
normativa vigente.
Destinatari
Preposti
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di aggiornamento quinquennale dei Preposti in relazione ai compiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Art. 37 c. 7 e dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 15 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 110.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RIFIUTI: IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO - Corso di formazione online –
4 ottobre
Data e sede di svolgimento
4 ottobre ore 9.00 - 10.30
on line utilizzando la piattaforma Zoom
È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.
Durata
1,5 ore
Programma


Per quali rifiuti deve essere istituito il registro di carico e scarico e come deve essere compilato



Gli errori formali di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti



Le sanzioni

Destinatari
Responsabili di Produzione, Responsabili della Logistica, Responsabili Amministrativi, HSE Manager, Responsabili della
gestione rifiuti.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 27 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO – 5, 6 ottobre
Date e sede di svolgimento


5 ottobre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano



6 ottobre 2021 ore 8.30 - 12.30
Via Tasso 10 - Legnano

Durata
12 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico
 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
frontali a contrappeso


Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi



Nozioni elementari di fisica



Tecnologia dei carrelli semoventi



Componenti principali



Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente



Dispositivi di comando e di sicurezza



Le condizioni di equilibrio



Controlli e manutenzioni



Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi
 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze


Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello



Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul
carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Destinatari
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti accordo conferenza stato regioni 22 febbraio 2012.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 24 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 210.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 260.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO - 6 ottobre
Data e sede di svolgimento
6 ottobre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso 10 - Legnano
Durata
4 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico


Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
frontali a contrappeso



Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi



Nozioni elementari di fisica



Tecnologia dei carrelli semoventi



Componenti principali



Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente



Dispositivi di comando e di sicurezza



Le condizioni di equilibrio



Controlli e manutenzioni



Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi


Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze



Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello



Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul
carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Destinatari
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti accordo conferenza stato regioni 22 febbraio 2012.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 24 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 130.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 160.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RSPP/ASPP - CORSO DI AGGIORNAMENTO - VALUTAZIONE RISCHIO DA
FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE - 11 ottobre
Data e sede di svolgimento
11 ottobre ore 8.30 - 12.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico n. 1 - Legnano
Durata
4 ore
Programma


La valutazione del rischio da formazione di atmosfere esplosive



La classificazione delle aree a rischio di formazione di atmosfere esplosive (all. XLIX)



Casi di infortuni da “esplosione”



Alcuni casi comuni : ricarica carrelli, forni, impianti a gas naturale



L’allegato XL come check list di verifica

Destinatari
RSPP e ASPP
Specifiche
Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(Art. 32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 si propone di far leva sulla consapevolezza delle
responsabilità che i diversi ruoli hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le competenze relative al proprio ruolo e
all’applicazione delle procedure interne predisposte per la prevenzione e la protezione dei lavoratori L’attivazione del
corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 4 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 180.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE GENERALE 11 ottobre
Data e sede di svolgimento
11 ottobre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma


Concetti di rischio, danno, prevenzione



Organizzazione della prevenzione aziendale



Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali



Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Destinatari
Lavoratori, compreso il personale di nuova assunzione.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce i concetti
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 30 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO - FORMAZIONE GRUPPO A – 14, 15 ottobre
Data e sede di svolgimento
14 e 15 ottobre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
16 ore
Programma
Formazione teorica e pratica agli Addetti al primo soccorso di imprese classificate nel gruppo A.
Destinatari
Addetti al primo soccorso.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato 4 del DM 388/03, fornisce la formazione teorica e pratica agli Addetti al
primo soccorso di imprese classificate nel gruppo A (art. 1, comma 1 del DM 388/03).
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Farà da relatore il Personale Medico Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 112.
Iscrizione
Entro il 1° ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 300,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 360,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO - FORMAZIONE GRUPPO B E C - 14 , 15 ottobre
Date e sede di svolgimento



14 ottobre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00
15 ottobre ore 8.30 - 12.30

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
12 ore
Programma
Formazione teorica e pratica agli Addetti al primo soccorso di imprese classificate nei gruppi B e C.
Destinatari
Addetti al primo soccorso.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato 4 del DM 388/03, fornisce la formazione teorica e pratica agli Addetti al
primo soccorso di imprese classificate nei gruppi B e C (art 1, comma 1 del DM 388/03).
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Farà da relatore il Personale Medico Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 112.
Iscrizione
Entro il 1° ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 250.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 300.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO GRUPPO A - 15 ottobre
Data e sede di svolgimento
15 ottobre ore 8.30 ore 12.30 e 14.00 - 16.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
6 ore
Programma
Aggiornamento pratico per Addetti al primo soccorso Aziende Gruppo A.
Destinatari
Addetti al primo soccorso.
Specifiche
Il corso aggiorna la formazione di intervento pratico degli Addetti al primo soccorso Aziende Gruppo A. Tale formazione
va ripetuta obbligatoriamente ogni tre anni, come previsto dal DM 388/03 (art. 3, comma 5).
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Farà da relatore il Personale Medico Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 112.
Iscrizione
Entro il 1° ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO GRUPPO B e C - 15 ottobre
Data e sede di svolgimento
15 ottobre ore 8.30 - ore 12.30
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma
Aggiornamento pratico per Addetti al primo soccorso Aziende Gruppo B e C.
Destinatari
Addetti al primo soccorso.
Specifiche
Il corso aggiorna la formazione di intervento pratico degli Addetti al primo soccorso dei Gruppi B e C. Tale formazione
va ripetuta obbligatoriamente ogni tre anni, come previsto dal DM 388/03 (art. 3, comma 5)
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Farà da relatore il Personale Medico Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 112.
Iscrizione
Entro il 1° ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 100.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RIFIUTI: CHE COSA SONO I SOTTOPRODOTTI: COME INDIVIDUARLI E
GESTIRLI - Corso di formazione online - 18 ottobre
Data e sede di svolgimento
18 ottobre ore 9.00 - 10.30
on line utilizzando la piattaforma Zoom
È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.
Durata
1,5 ore
Programma
Una parte dei residui dei processi produttivi possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti. Quali sono le condizioni
da rispettare, quale documentazione predisporre, a quali imprese possono essere ceduti.
Destinatari
Responsabili di Produzione, Responsabili della Logistica, Responsabili Amministrativi, HSE Manager, Responsabili della
gestione rifiuti.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro l’8 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO BASSO - 18 ottobre
Data e sede di svolgimento
18 ottobre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4).
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Basso, compreso il personale di nuova assunzione.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Basso.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro l’ 8 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO ALTO - 18, 20, 25 ottobre
Date e sede di svolgimento
18, 20 e 25 ottobre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
12 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4)
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Alto, compreso il personale di nuova assunzione
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Alto.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro l’ 8 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO MEDIO – 18, 25 ottobre
Date e sede di svolgimento
18 e 25 ottobre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
8 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4)
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Medio, compreso il personale di nuova assunzione
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Medio.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro l’ 8 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 110.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - AGGIORNAMENTO PER TUTTI I
LIVELLI DI RISCHIO (BASSO, MEDIO, ALTO) – 18, 25 ottobre
Date e sede di svolgimento


18 ottobre ore 14.00 - 18.00



25 ottobre ore 16.00 - 18.00

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
6 ore
Programma


Approfondimenti giuridico normativi



Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori



Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda



Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Destinatari
Lavoratori di imprese che abbiano già ricevuto una formazione pregressa in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e
comprovata da idonea documentazione.
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti i livelli di rischio - basso/medio/alto previsto
dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro l’ 8 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 100.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 130.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
TASSA RIFIUTI. LE SUPERFICI TASSABILI E QUELLE ESCLUSE - Corso di
formazione online - 25 ottobre
Data e sede di svolgimento
25 ottobre 2021 ore 9.00 - 10.30
on line

utilizzando la piattaforma Zoom

È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.
Durata
1,5 ore
Programma


Perché si paga la tassa rifiuti.



Come individuare le superfici imponibili e quelle escluse.



Come deve essere effettuato il calcolo.



Come ottenere le esenzioni e le riduzioni della tassa.

Destinatari
Responsabili di Produzione, Responsabili della Logistica, Responsabili Amministrativi, HSE Manager, Responsabili della
gestione rifiuti.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 18 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
I NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI. LE
RESPONSABILITÀ DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI - Corso di
formazione on line - 8 novembre
Data e sede di svolgimento
8 novembre ore 9.00 - 10.30
on line utilizzando la piattaforma Zoom
È necessario PC o Tablet con microfono, videocamera e connessione internet. È prevista la condivisione di materiali
didattici via mail.
Durata
1,5 ore
Programma


Quali sono i nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi e delle merci imballate che entreranno in vigore il
1° gennaio 2022



Quali sanzioni sono previste e a chi possono essere irrogate.



Le prescrizioni normative, le linee guida e le soluzioni operative

Destinatari
Responsabili di Produzione, Responsabili della Logistica, Responsabili Amministrativi, HSE Manager, Responsabili della
gestione rifiuti.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 30 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PAV E PES - FORMAZIONE - 9 , 11 novembre
Date e sede di svolgimento


9 novembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00



11 novembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
14 ore
Programma


Leggi e norme elettriche di riferimento



Richiami di elettrotecnica



Valutazione del rischio



Disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza degli operatori elettrici



Individuazione delle fonti di pericolo, delle barriere di sicurezza e dei rischi residui



Partecipazione attiva del manutentore elettrico al sistema aziendale di gestione della sicurezza



Dinamica dell'infortunio elettrico ed effetti della corrente elettrica sul corpo umano



Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)



Qualità richiesta alla documentazione di supporto



Procedura per interventi in assenza di tensione



Procedura per interventi in prossimità di parti sotto tensione



Ripristino in sicurezza degli impianti



Caratteristiche e qualità dei dispositivi di protezione individuali

Destinatari
Manutentori elettrici dei vari reparti, responsabile manutenzione e addetti esposti a rischio elettrico (Norma CEI 11-27 –
Ed. 2014-01) con l’obiettivo di trasmettere conoscenze teoriche per l’esecuzione dei lavori elettrici fuori tensione, in
prossimità di parti in tensione pericolosa.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo 8 di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 25 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 280.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 350.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
FORMAZIONE TEORICA ADDETTI ALL’UTILIZZO DI “CARROPONTE”
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO GRU A PONTE - 10 novembre

-

Data e sede di svolgimento
10 novembre ore 8.30 - 12.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
4 ore
Programma


Brevi cenni sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 81/08



Responsabilità dell’operatore al carroponte



Tipologie di carroponte (classificazione)



Dati tecnici, omologazione e portata



Il manuale tecnico e sua importanza



Le manovre in sicurezza



Le funi



Le brache e sistemi di bracatura



Portata e portate ganci/funi/brache/sistemi



Preparazione delle brache in sicurezza



Manutenzione carroponte: giornaliera e periodica, manutenzione funi e brache

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo del carroponte
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Iscrizione
Entro il 22 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PAV E PES - AGGIORNAMENTO - 11 novembre
Date e sede di svolgimento
11 novembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
7 ore
Programma


Peculiarità professionali richieste alle persone esperte (PES) e alle persone avvertite (PAV)



Procedura per interventi in assenza di tensione



Procedura per interventi in prossimità di parti sotto tensione



Ripristino in sicurezza degli impianti

Destinatari
Manutentori elettrici dei vari reparti, responsabile manutenzione e addetti esposti a rischio elettrico (Norma CEI 11-27)
che abbiano ottenuto l’attestato prima del gennaio 2014 con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze teoriche acquisite
con la precedente edizione della norma CEI 11-27 per l’esecuzione di lavori elettrici fuori tensione, in prossimità di parti
in tensione pericolosa e in tensione.
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo 8 di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 29 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 180.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 250.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RSPP/ASPP - CORSO DI AGGIORNAMENTO - MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
E ATTIVITÀ DI MAGAZZINAGGIO E LOGISTICA - 12 novembre
Data e sede di svolgimento
12 novembre ore 8.30 - 12.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico n. 1 - Legnano
Durata
4 ore
Programma


Attività di logistica e di magazzinaggio, rischi e misure di prevenzione



La movimentazione manuale di carichi



La movimentazione con impianti di sollevamento e/o di spostamento principali aspetti oggetto di valutazione e di
misure di protezione/prevenzione

Destinatari
RSPP e ASPP
Specifiche
Il corso si rivolge ai RSPP/ASPP che devono assolvere l'obbligo di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art.
32) e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 luglio 2016 si propone di far leva sulla consapevolezza delle
responsabilità che i diversi ruoli hanno nel sistema di prevenzione ottimizzando le competenze relative al proprio ruolo e
all’applicazione delle procedure interne predisposte per la prevenzione e la protezione dei lavoratori L’attivazione del
corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un
numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 5 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 180.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
BLSD - ADDESTRAMENTO ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO
(DAE) - 12 novembre
Data e sede di svolgimento
12 novembre ore 8.30 - 13.30
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
5 ore
Programma


Attivare correttamente il sistema di soccorso sanitario (112).



Effettuare correttamente le manovre di rianimazione cardio polmonare (RCP) apprendendo gli schemi di
comportamento in accordo con le linee guida internazionali.



Utilizzare in sicurezza il defibrillatore semiautomatico (DAE) con esercitazioni su manichini e con simulatori.



Apprendere le tecniche di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

Destinatari
Lavoratori, compreso il personale di nuova assunzione.
Specifiche
Il corso tratterà l’apprendimento delle tecniche di supporto vitale di base mediante esecuzione delle manovre di
rianimazione Cardio Polmonare (RCP) ed utilizzo del defibrillatore semi-automatico esterno (DAE).
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica di apprendimento del corso, viene rilasciato un attestato con una valutazione
finale certificativa da parte di AREU.
Per ogni gruppo di sei discenti è prevista la presenza di un istruttore.
I relatori saranno Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione, Infermieri professionali di Area Critica. Tutti i sanitari
coinvolti sono istruttori certificati AREU Lombardia.
Iscrizione
Entro il 2 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO
(4 ORE) - AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI - 15 novembre
Data e sede di svolgimento
15 novembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma


La valutazione dei rischi



Verifica finale di apprendimento

Destinatari
R.L.S. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese fino a 50 dipendenti, che abbiano già frequentato il
corso di formazione base (32 ore) da più di un anno.
Specifiche
Il corso viene realizzato nell'ambito di un accordo sottoscritto dall’Organismo Paritetico Territoriale (CGIL CISL UIL
territoriali e Confindustria Alto Milanese) per ottemperare agli obblighi di legge, in attesa che venga aggiornato l'Accordo
Interconfederale del 22 giugno 1995.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 3 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO
(8 ORE) - AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI – 15, 17 novembre
Date e sede di svolgimento
15 e 17 novembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
8 ore
Programma


La valutazione dei rischi



Riunione periodica



Verifica finale di apprendimento

Destinatari
R.L.S. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese con più di 50 dipendenti, che abbiano già frequentato
il corso di formazione base (32 ore) da più di un anno.
Specifiche
Il corso viene realizzato nell'ambito dell’accordo sottoscritto dall’Organismo Paritetico Territoriale (CGIL CISL UIL
territoriali e Confindustria Alto Milanese) per ottemperare agli obblighi di legge, in attesa che venga aggiornato l'Accordo
Interconfederale del 22 giugno 1995.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 3 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 250.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI - ADDETTI ANTINCENDIO - FORMAZIONE RISCHIO
MEDIO - 16 novembre
Data e sede di svolgimento
16 novembre ore 8.30 - 13.30 e 14.00 - 17.00
B.T.S. s.r.l. - Via Magenta 77, Rho (Capannone n. 11/A)
Durata
8 ore
Programma


L’incendio e la prevenzione: principi di combustione prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al
tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi.



Esercitazioni pratiche: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Destinatari
Addetti antincendio attività a rischio medio.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998, fornisce agli incaricati alla prevenzione incendi le
nozioni teoriche e pratiche di primo intervento mediante il corretto uso di estintori, manichette e lance
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 5 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 160.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREVENZIONE INCENDI - ADDETTI ANTINCENDIO - AGGIORNAMENTO
RISCHIO MEDIO - 16 novembre
Data e sede di svolgimento
16 novembre ore 8.30 - 13.30
B.T.S. s.r.l. - Via Magenta 77, Rho (Capannone n. 11/A)
Durata
5 ore
Programma


L’incendio e la prevenzione: principi di combustione prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al
tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.



Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi



Esercitazioni pratiche: presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Destinatari
Addetti antincendio attività a rischio medio.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998, fornisce l’aggiornamento periodico per i corsi di
addetto antincendio e gestione delle emergenze
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
Verrà rilasciato attestato di frequenza.
Iscrizione
Entro il 5 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREPOSTI - FORMAZIONE – 22, 24 novembre
Date e sede di svolgimento
22 e 24 novembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
8 ore
Programma


Relazione tra i soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione



Definizione e individuazione dei fattori di rischio



Incidenti e infortuni mancati



Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori



Valutazione dei rischi dell’azienda, con riferimento al contesto in cui il preposto opera



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



Controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, e dell’uso dei mezzi di protezione collettiva e individuali



Verifica finale dell’apprendimento

Destinatari
Preposti
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di formazione dei Preposti in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
previsto dal Dlgs 81/08 e dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 12 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 120.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
PREPOSTI - AGGIORNAMENTO – 22, 24 novembre
Date e sede di svolgimento


22 novembre ore 14.00 - 18.00



24 novembre ore 16.00 - 18.00

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
6 ore
Programma
Il corso aggiorna i Preposti sulle conoscenze in materia di sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della
normativa vigente.
Destinatari
Preposti
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di aggiornamento quinquennale dei Preposti in relazione ai compiti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Art. 37 c. 7 e dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 12 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 110.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A
BORDO – 25, 26 novembre
Date e sede di svolgimento


25 novembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese – Via S. Domenico 1 – Legnano



26 novembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso 10 – Legnano

Durata
12 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico
 Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
frontali a contrappeso


Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi



Nozioni elementari di fisica



Tecnologia dei carrelli semoventi



Componenti principali



Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente



Dispositivi di comando e di sicurezza



Le condizioni di equilibrio



Controlli e manutenzioni



Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi
 Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze


Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello



Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul
carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Destinatari
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti accordo conferenza stato regioni 22 febbraio 2012.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 18 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 210.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 260.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO - 26 novembre
Data e sede di svolgimento
26 novembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso 10 – Legnano
Durata
4 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico


Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori
rontali a contrappeso



Principali rischi connessi all'impiego di carrelli semoventi



Nozioni elementari di fisica



Tecnologia dei carrelli semoventi



Componenti principali



Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all'ambiente



Dispositivi di comando e di sicurezza



Le condizioni di equilibrio



Controlli e manutenzioni



Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi


Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze



Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello



Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul
carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Destinatari
Addetti all’utilizzo di carrelli elevatori.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti accordo conferenza stato regioni 22 febbraio 2012.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 19 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 130.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 160.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE GENERALE 29 novembre
Data e sede di svolgimento
29 novembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma


Concetti di rischio, danno, prevenzione



Organizzazione della prevenzione aziendale



Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali



Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Destinatari
Lavoratori, compreso il personale di nuova assunzione.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, fornisce i concetti
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 18 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO BASSO - 1 dicembre
Data e sede di svolgimento
1 dicembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
4 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4).
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Basso, compreso il personale di nuova assunzione.
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Basso.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 19 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 70.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 90.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO MEDIO – 1, 6 dicembre
Date e sede di svolgimento
1 e 6 dicembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
8 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4)
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Medio, compreso il personale di nuova assunzione
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Medio.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 19 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 110.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 140.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO ALTO - 1, 6, 15 dicembre
Date e sede di svolgimento
1, 6 e 15 dicembre ore 14.00 - 18.00
Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
12 ore
Programma
Conforme a quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.11 (punto 4)
Destinatari
Tutti i lavoratori che rientrano nel Rischio Alto, compreso il personale di nuova assunzione
Specifiche
Il corso, conforme ai contenuti dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, forma i lavoratori
sui rischi legati alla mansione, i possibili danni, le conseguenti misure e procedure di prevenzione caratteristici dei settori
di appartenenza delle aziende a Rischio Alto.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 19 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 150.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
LAVORATORI - FORMAZIONE OBBLIGATORIA - AGGIORNAMENTO PER TUTTI I
LIVELLI DI RISCHIO (BASSO, MEDIO, ALTO) – 1, 15 dicembre
Date e sede di svolgimento


1 dicembre ore 14.00 - 18.00



15 dicembre ore 16.00 - 18.00

Confindustria Alto Milanese, Via S. Domenico 1 – Legnano
Durata
6 ore
Programma


Approfondimenti giuridico normativi



Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori



Aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda



Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Destinatari
Lavoratori di imprese che abbiano già ricevuto una formazione pregressa in linea con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e
comprovata da idonea documentazione.
Specifiche
Il corso adempie all’obbligo di aggiornamento quinquennale per tutti i livelli di rischio - basso/medio/alto previsto
dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
L’attivazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
A seguito di esito positivo della verifica e frequenza pari ad almeno il 90% del monte ore formativo, è rilasciato attestato
di frequenza.
Iscrizione
Entro il 19 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 100.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 130.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E
SENZA STABILIZZATORI – 9, 10 dicembre
Date e sede di svolgimento


9 dicembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 16.00
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano



10 dicembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso, 10 - Legnano

Durata
10 ore
Programma
Modulo giuridico - Normativo
Modulo tecnico
 Categorie di PLE
 Componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio
elevabile. Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli da effettuare prima dell'utilizzo: controlli visivi e funzionali
 DPI specifici da utilizzare con le PLE
 Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 Procedure operative di salvataggio: modalità di discesa in emergenza
Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori
 Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento
 Dispositivi di comando e di sicurezza
 Controlli pre-utilizzo
 Controlli prima del trasferimento su strada
 Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno
 Movimentazione e posizionamento della PLE
 Esercitazioni di pratiche operative
 Manovre di emergenza
 Messa a riposo della PLE a fine lavoro
Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Iscrizione
Entro il 29 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 260.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 310.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

AMBIENTE e SICUREZZA
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA
STABILIZZATORI - 10 dicembre
Data e sede di svolgimento
10 dicembre ore 8.30 - 12.30
Via Tasso, 10 - Legnano
Durata
4 ore
Programma
Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori


Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a
pantografo/braccio elevabile, piattaforma e relativi sistemi di collegamento



Dispositivi di comando e di sicurezza



Controlli pre-utilizzo



Controlli prima del trasferimento su strada



Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno



Movimentazione e posizionamento della PLE



Esercitazioni di pratiche operative



Manovre di emergenza



Messa a riposo della PLE a fine lavoro

Destinatari
Lavoratori addetti all’utilizzo di PLE con e senza stabilizzatori
Specifiche
La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l. Società Unipersonale, è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
Iscrizione
Entro il 26 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 160.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 200.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Elena Riva
0331 543391
riva@ali.legnano.mi.it

CREDITO E FINANZA
PROGRAMMARE ATTRAVERSO IL BUDGET SI DEVE E NON SOLTANTO SI PUÒ
NEI PERIODI DI INCERTEZZA - Corso di formazione - 6 ottobre
Data e sede di svolgimento
6 ottobre ore 14.30 - 18.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico 1 - Legnano
Durata
4 ore
Programma


Un'adeguata lettura dei risultati consuntivi e delle condizioni di mercato è il presupposto per lo sviluppo del master
budget



Il contributo delle differenti aree aziendali alla definizione del budget



La verifica della sostenibilità finanziaria del budget: "dove si genera cassa e dove si distrugge cassa"



Dal budget al sistema di reporting integrato: realizzare un'adeguata analisi delle cause degli scostamenti

Destinatari
Titolari; Responsabili Amministrativi; Controller; Responsabile Tesoreria; Responsabili Finanziari.
Obiettivi
Il corso permette la condivisione dei recenti sviluppi delle modalità pratiche di impostazione del processo di budget.
Il budget non si conclude con la valutazione del reddito netto atteso, bensì richiede una ampia valutazione della solvibilità
dei clienti e l'analisi delle più adeguate fonti di finanziamento per sostenere la ripresa.
Iscrizioni
Entro il 27 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 180,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 240,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Paola Roveda
0331 543391
roveda@ali.legnano.mi.it

CREDITO E FINANZA
LA CONTABILITÀ GENERALE - Corso Avanzato - 19, 21, 26 ottobre
Data e sede di svolgimento
19 - 21 - 26 ottobre 2021 ore 8.30 - 12.30
Confindustria Alto Milanese - Via S. Domenico n. 1 - Legnano
Durata
12 ore
Programma
Cenni alle Normative civilistica e fiscale nazionale ed europea
• Normativa civilistica fiscale nazionale ed europea
• Bilancio civilistico, bilancio fiscale, bilancio gestionale
• Acquisti di beni materiali e immateriali
• Importazioni e acquisti intracomunitari
• Acquisti di servizi, leasing, consulenze, collaborazioni occasionali
• Il trattamento delle poste rettificative delle operazioni attive e passive
 Aree di Bilancio ed esigenze di monitoraggio
I principi delle rilevazioni contabili
• Rilevazioni contabili d'esercizio acquisti vendite, pagamenti, ritenute (ripasso)
• Scritture di assestamento
• Aspetti fiscali:
 Adempimenti fiscali (tipologia imposte, versamento, dichiarazioni…)
 IRES ed IRAP: cenni
 Esempio calcolo IRES e IRAP
 Normativa iva (operazioni imponibili non imponibili esenti, intracomunitarie)
 Normativa iva (adempimenti obbligatori, registri iva, liquidazioni, versamenti)
La redazione del bilancio
• I diversi tipi di bilancio
• Il bilancio CEE
• La nota integrativa, la relazione di gestione e il rendiconto finanziario: tempistica e redazione
• Analisi di bilancio e bilanci infrannuali
Destinatari
Addetti alla contabilità e al bilancio già formati
Obiettivi
Fornire una conoscenza dettagliata e specifica delle più importanti operazioni contabili, dalle diverse tipologie
di scritture alla redazione del bilancio d'esercizio.
Iscrizioni
Entro l’11 ottobre 2021.
Quota di partecipazione
€ 350,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 400,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Paola Roveda
0331 543391
roveda@ali.legnano.mi.it

CREDITO E FINANZA
ORGANIZZARE E GESTIRE L’IMPRESA PER PROCESSI - Corso di formazione 5 novembre
Date e sede di svolgimento

5 novembre ore 8.30 - 12.30 e 14.00 - 18.00
on line attraverso la piattaforma Zoom
Durata

8 ore
Programma

Principi di organizzazione aziendale ed elementi di analisi organizzativa
 Le logiche della gestione per processi
 I processi aziendali e la gestione per processi
 I limiti delle forme organizzative tradizionali e i vantaggi di un’organizzazione per processi
 I profili di criticità dell’approccio per processi
 Analisi, diagnosi e intervento sui processi
 Orientamento al cliente
 Concetto di miglioramento continuo
Metodologie e tecniche di modellazione dei processi
 La valutazione della prestazione di processo
 Gli interventi di cambiamento e re-engineering dei processi
 Individuare le azioni correttive
Destinatari

Imprenditori e manager di tutte le funzioni aziendali, che vogliono capire il proprio bilancio, analizzandone
evoluzione e peculiarità.
Obiettivi

La gestione per processi è uno dei sistemi di organizzazione aziendale più efficienti, in grado di portare a
indici altissimi di qualità, produttività ed eccellenza. Può essere applicata ad aziende e organizzazioni di tutti
i tipi, indipendentemente dalla grandezza o dal settore di attività.
Sono molti i manager che hanno ancora delle remore a introdurre questo tipo di gestione, nonostante gli
eccellenti risultati delle aziende che invece l’hanno adottata. I motivi principali sono due:
1. Per una corretta applicazione, sono necessari metodologie nuove e strumenti specifici. Imparare ad
utilizzare queste risorse, con il relativo investimento economico e di tempo, può essere scoraggiante.
2. Molti dirigenti e dipendenti sono abituati a una visione più tradizionale dell’azienda, e cioè verticale e
funzionale invece di orizzontale o per processi., che può essere difficile da abbandonare.
Il corso è finalizzato a:
•
Individuare l’approccio più efficace rispetto ai processi della propria azienda
•
Elaborare la mappa dei processi aziendali in coerenza con il business aziendale
•
Analizzare e descrivere correttamente i processi
•
Approfondire la metodologia per perseguire il miglioramento dei processi
•
Organizzare un team di lavoro per mappare e revisionare i processi
•
Strutturare l’architettura del sistema documentale
Iscrizioni
Entro il 25 ottobre 2021
Quota di partecipazione

€ 230,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 350,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Paola Roveda
0331 543391
roveda@ali.legnano.mi.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE
LA SCELTA DEL MEZZO DI
INTERNAZIONALE - 6 ottobre

PAGAMENTO

NELLA

COMPRAVENDITA

Date e sede di svolgimento
6 ottobre ore 9.00 - 13.00
on line utilizzando la piattaforma Zoom
Durata
4 ore
Programma


Forme di pagamento in ambito internazionale e soluzioni per tutelarsi dal rischio di mancato o ritardato pagamento



Bonifici bancari anticipati, posticipati e contestuali: il COD (cash on delivery)



Assegno bancario negoziazione Sbf e al dopo incasso: rischi



Incassi elettronici dei crediti: quando e come applicarli, vantaggi



Incasso documentario (D/P – CAD – D/A): che cos’è e quali i rischi



Credito documentario: che cos’è, come si articola, quali le caratteristiche, quali i vantaggi, quali i rischi e normativa
di riferimento (le UCP 600)



Credito documentario confermato: dalla negoziazione fino all’incasso



Stand by Letter of credit, garanzie fideiussorie e autonome: quando e come adottarle, differenze, vantaggi e rischi



Tipologia di garanzie e loro applicazione: advance payment guarantee, payment bond, performance bond e Norme
in materia (le URDG 758)



Formulazione della clausola di pagamento nei contratti internazionali



Istruzioni al compratore nel pagamento a mezzo credito documentario

Destinatari
Personale dell’ufficio commerciale, customer service, amministrazione, back office, finanza, controllo che è coinvolto nella
gestione operativa delle operazioni di import/export.
Obiettivi
Acquisire le competenze tecniche per individuare il corretto strumento di pagamento nei rapporti di compravendita con
l’estero e gestire tutti i passaggi operativi per tutelarsi dal rischio di mancato incasso.
Iscrizioni
Entro il 29 settembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Claudia Salvini
0331 543391
salvini@ali.legnano.mi.it

INTERNAZIONALIZZAZIONE
LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE - 24 novembre
Date e sede di svolgimento
24 novembre ore 9.00 - 13.00
on line utilizzando la piattaforma Zoom
Durata
4 ore
Programma


Il ruolo del dichiarante in dogana e la rappresentanza doganale diretta e indiretta



Il DAU (documento amministrativo unico) ed il DAE (documento accompagnamento esportazione)



Gli elementi dell’accertamento: quantità, qualità, valore e origine



I certificati e altri documenti allegati alla dichiarazione doganale



Il codice MRN – Movement Reference Number (italiano e non italiano)



Analisi di bolle doganali per il corretto calcolo dei diritti doganali. Casi di esenzione



I termini di conservazione della bolletta per i controlli



Il sistema sanzionatorio



Casistiche di revisione di bolle doganali

Destinatari
Personale dell’ufficio amministrazione che si occupa o è coinvolto nella gestione operativa delle operazioni di
import/export.
Obiettivi
Apprendere la modalità di compilazione delle bollette doganali import/export, avendo cura di verificare la correttezza e
completezza dei dati in esse dichiarati, per evitare di incorrere in errori e conseguenti sanzioni.
Iscrizioni
Entro 18 novembre 2021.
Quota di partecipazione
€ 100,00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 150,00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Claudia Salvini
0331 543391
salvini@ali.legnano.mi.it

SALES E MARKETING
GRAFICA PER NON ESPERTI – 29, 30 settembre
Data e sede di svolgimento
29 e 30 settembre ore 9.00 - 13.00
on line utilizzando la piattaforma Zoom
Durata
8 ore complessive
2 lezioni da 4 ore ciascuna
Programma


Introduzione alla grafica e ai suoi usi



Ingredienti base: regole per fare belle foto e bei video, dove trovare risorse gratuite sul web



Costruire il contenuto perfetto per attirare l’attenzione



Dalla creazione alla pubblicazione: organizzare il lavoro e risparmiare tempo

Destinatari
Chi vuole comprendere i meccanismi base della comunicazione visiva e sviluppare competenze base
Obiettivi
Definire uno stile di comunicazione adeguato al proprio marchio
Creare gli ingredienti di base -foto, video, icone, per i propri contenuti
Creare contenuti visuali di grande impatto
Iscrizioni
Entro il 24 settembre 2021
Quota di partecipazione
€ 250.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 300.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Roberta Porro e Marta Landonio
0331 543391
porro@ali.legnano.mi.it; landonio@ali.legnano.mi.it

SALES E MARKETING
PUBLIC SPEAKING – 6, 13, 20, 27 ottobre
Data e sede di svolgimento
6, 13, 20, 27 ottobre ore 14.30 - 16.30
Confindustria Alto Milanese via San Domenico 1 Legnano
Durata
8 ore complessive
4 lezioni da 2 ore ciascuna
Programma


I principi base della comunicazione



I canali della comunicazione



Le principali leve della comunicazione



La gestione dell’uditorio



Le interazioni con il pubblico

Le lezioni sono in parte teoriche, con una grande prevalenza di esercitazioni pratiche
Destinatari
Chi ha l’esigenza di migliorare e sviluppare le proprie competenze comunicative
Obiettivi
Accrescere le proprie competenze personali nella comunicazione.
Imparare tecniche e strategie per comunicare in modo corretto davanti a più interlocutori e uditori
Superare le criticità in una comunicazione frontale
Iscrizioni
Entro il 28 settembre 2021
Quota di partecipazione
€ 250.00 + IVA/partecipante per le aziende associate
€ 300.00 + IVA/partecipante per le aziende non associate

PER INFORMAZIONI
Roberta Porro e Marta Landonio
0331 543391
porro@ali.legnano.mi.it; landonio@ali.legnano.mi.it

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario iscriversi dal sito www.confindustria-am.it nella
sezione ‘Eventi e Corsi’ oppure inviando un’email a segreteria@ali.legnano.mi.it
Per le aziende meccaniche le ore di formazione possono essere riconosciute, come
previsto dal nuovo CCNL meccanici, per assolvere l’obbligo formativo del triennio
2017 - 2019.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono comprensive di documentazione e coffee break.
Ricordiamo che i corsi, se inseriti in un piano formativo Fondimpresa, possono essere
rimborsati dal Fondo.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Confindustria Alto Milanese organizza corsi:
 presso la propria sede in Via San Domenico 1 - Legnano
 in modalità on line con piattaforma ZOOM
 aziendali su misura
 presso sedi esterne

Tanti altri corsi sono in cantiere!
Per rimanere aggiornato sulla futura programmazione
iscriviti alla nostra newsletter sul sito www.confindustria-am.it

