
 

Torna all’indice 

Catalogo Formativo 
Completo ANNO 2019 

COMPLIANCE NORMATIVA 

OAM 

SICUREZZA E AMBIENTE 

FINANZA E CONTROLLO 

TEAM BUILDING 



 

Torna all’indice 

 
INTRODUZIONE 

Chi siamo 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Tecnogea opera dal 2001 nel settore della consulenza aziendale e della formazio-
ne. L’esperienza consolidata e la disponibilità di un network di docenti di elevato 
profilo, alcuni dei quali provenienti dal mondo universitario, ne ha permesso 
l’affermazione in qualità di ente formatore accreditato presso la Regione Campa-
nia ma anche di partner tecnologico per la formazione oltre l’aula. I prodotti ed i 
servizi offerti, consentono di adoperare al meglio le nuove tecnologie per il tra-
sferimento della conoscenza. 

I Docenti 
La docenza è affidata a consulenti e docenti provenienti dal mondo universitario 
ed operatori del settore che, grazie ad una collaudata metodologia didattica, as-
sicurano un apprendimento graduale e completo.  

Attestati 
Al termine del Corso verrà sempre rilasciato a ciascun partecipante un attestato 
di Partecipazione e, quando, applicabile di superamento esame.  

Materiale didattico 

Tecnogea s.r.l.  

I percorsi formativi che proponiamo, nel pieno rispetto della normativa applica-
bile, offrono la possibilità di scegliere fra diverse opzioni. Siamo, infatti, in grado 
di fornire una risposta a tutte le esigenze di ogni singolo partecipante. Possiamo 
erogare i corsi in Aula per chi preferisce la modalità tradizionale ed un contatto 
diretto con il docente; possiamo proporre i corsi in e-learning, in videoconferen-
za o in modalità mista. 
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Bricks 4 Biz® and Lego® 
Tecnogea è partner in esclusiva territoriale del network di Bricks 4 Biz®; un meto-
do innovativo dedicato al team building e all’incremento della produttività azien-
dale sviluppato dalla multinazionale americana CLC Corporation, leader nell’inse-
gnamento attraverso i mattoncini Lego® uno dei brand più amati di sempre. Solu-
zioni innovative e coinvolgenti per offrire alle aziende strumenti cognitivi in gra-
do di aiutare le persone a pensare, comunicare, progettare e risolvere problemi.  
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RICONOSCIMENTI 

Tecnogea opera da oltre sedici anni nel settore della consulenza aziendale e della forma-
zione. Negli anni ha acquisito certificazioni, accreditamenti e riconoscimenti. 
 
 
 Tecnogea è accreditata presso la Regione Campania ed è inserita nell’Elenco degli 

enti accreditati ex DGR 242/13  
 
 Tecnogea è associata a Confindustria Assoconsult, l’Associazione che rappresenta 

le imprese di Consulenza di Management più significative presenti in Italia. 
L’Associazione ha lo scopo favorire lo sviluppo della Consulenza e della qualifica-
zione della professione.  

 
 Tecnogea è accreditata per servizi di consulenza in agricoltura. 

Con Decreto Dirigenziale n. 107 del 23/10/2017 è stata inserita nell’elenco dei 
soggetti erogatori del sistema di consulenza in agricoltura della regione Campa-
nia.  

 
 Il sistema di management aziendale è certificato dal RINA S.p.A. in conformità alla 

norma ISO 9001:2015 e al Regolamento Tecnico Accredia Rt-21. 
Oggetto della Certificazione: Progettazione ed erogazione di servizi di Consulenza 
Aziendale (Management Consulting) nei settori Risk Management, Ict e Complian-
ce Normativa. Formazione, in presenza e a distanza, nei settori dell’industria, della 
Scuola e della Pubblica Amministrazione. Educational Services per la Scuola Prima-
ria, Secondaria di Primo e Secondo Grado. Assistenza tecnica agli Enti Pubblici. 
Sviluppo di sistemi informativi, attività di auditing di parte seconda e terza per 
conto di Enti Pubblici ed Organismi di Certificazione. Servizi di ingegneria, supporto 
Tecnico al R.U.P. e verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione 
condotta ai sensi delle legislazioni applicabili. Settori IAF: 35 – IAF: 33 – IAF: 34 – 
IAF: 37 

 
 Tecnogea è accreditata Forma.Temp con codice 0657.1072. Forma.Temp è il Fon-

do per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione. 
 
 Tecnogea è autorizzata dall’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 

all’esercizio provvisorio dell’attività di: 
 

 ricerca e selezione del personale art. 2, comma 1, lettera c) del decreto le-
gislativo n. 276 del 10 settembre 2003 

 supporto alla ricollocazione professionale art. 2, comma 1, lettera d) del 
decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 
[autorizzazione n. 178 del 15 novembre 2017]. 
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Obiettivo del corso 
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L’intervento formativo si propone di indirizzare i partecipanti nel definire un modello di team working che: 

 accresca la fiducia e rafforzi le relazioni interpersonali 

 migliori la comunicazione per limitare errori, dispersioni, incomprensioni 

 proietti le persone a vivere il proprio ruolo con un alto livello di affidabilità e accuratezza 

 favorisca la visione d’insieme  

 armonizzi le priorità del singolo con quelle della squadra  

 Comprendere l’importanza della collaborazione in situazioni di stress 

 

Cod. Corso: TB_01 

Programma del corso 

 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione. 

Tecnogea s.r.l.  

Professional e mana-
ger che operano in 
team aziendali e/o 
che si interfacciano 
con altre divisioni  

Strumenti / supporti utilizzati 
 Project Kit Bricks 4 Biz® 
 Lego® Architecture Studio Set 

Metodologia didattica 
 

Durata 

Destinatari 

6 

8 
ore 

ATTIVITÀ CON I LEGO® 

Attività con 
 i LEGO® 

 "Fare squadra" ed "essere squadra": esigenza e 
opportunità 

 Clima, partecipazione attiva al raggiungimento 
degli obiettivi e gratificazione personale 

 Valori, regole e comportamenti nel lavoro di 
squadra 

 Lealtà, rispetto e fiducia 
 La responsabilità condivisa nel lavoro di squadra 
 Conoscere l'organizzazione per sviluppare 

un'efficace visione d'insieme 
 Gli errori: il loro impatto ed il superamento 
 Il "miglioramento continuo": apprendere sia dagli 

errori che dall'esperienza quotidiana 
 Assunzione di impegni sulla base di scadenze 

negoziate 
 Sintesi, chiarezza ed efficacia della comunicazio-

ne interpersonale 
 Nessun giudizio, nessun pregiudizio  

È stato dimostrato che gli adulti apprendono più 
facilmente attraverso le attività esperienziali, capaci 
di far rivivere in modo accurato le dinamiche che si 
realizzano all’interno delle imprese e dei vari contesti 
organizzativi.   
Di tutte queste, il gioco è ritenuta la modalità di ap-
prendimento più efficace, perché genera grande 
coinvolgimento, stimola l’emotività e permette di 
sperimentare senza essere condizionati da pregiudizi 
e preconcetti dettati dall’ambiente lavorativo. 
Il metodo Bricks 4 Biz® - sviluppato e utilizzato con 
successo da oltre 10 anni negli USA -  utilizza i Lego® 
e gli specifici Project Kit come materiale d’aula: rap-
presentando il gioco per eccellenza, i Lego® per-
mettono di vivere un’esperienza non solo sociale ma 
anche personale; il fortissimo attaccamento che 

anche gli adulti hanno nei confronti del prodotto li 
porta ad aderire in modo entusiastico e coinvolto 
alle attività proposte. L’attività d’aula sarà quindi 
caratterizzata da: 

 intensa interattività e ritmo della didattica;  

 contenuti proposti in modo pratico, concreto 
ed esperienziali; 

 frequente ricorso ad attività con i Lego®, 
progettate e realizzate in funzione degli 
obiettivi che il percorso formativo si propone 
di perseguire; 

 utilizzo di brevi video e di un ricco materiale 
multimediale; 

 attivazione di dinamiche di gruppo attraverso 
il gioco. 
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“COSTRUIRE” LA FIDUCIA  
 

Obiettivo del corso 
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Il proprio modo di interagire con gli altri, ottenendo attenzione, ascolto e disponibilità è il punto di partenza 
per accrescere la fiducia e sviluppare relazioni interpersonali proficue e gratificanti all’interno e all’esterno 
dell’azienda. L’intervento formativo si propone di:  

 Accrescere la propria credibilità e autorevolezza per ispirare fiducia  

 Migliorare la gestione delle relazioni interpersonali  

 Comprendere come la capacità comunicativa possa influire sul raggiungimento dei propri obiettivi 

 Favorire il raggiungimento degli obiettivi individuali e quelli di gruppo 

 Gestire i conflitti all’interno del team 

 

Cod. Corso: TB_02 

Programma del corso 

 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione. 

Tecnogea s.r.l.  

- Professional che 
operano in team 
aziendali e/o che si 
interfacciano con 
altre divisioni 
- Manager e Team 
Leader che coordina-
no collaboratori 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Project Kit Bricks 4 Biz® 
 Lego® Architecture Studio Set 

Metodologia didattica 
 

Durata 

Destinatari 

7 

8 
ore 

ATTIVITÀ CON I LEGO® 

 La comunicazione come elemento imprescindibi-
le per accrescere la propria credibilità e autore-
volezza 

 La correlazione tra comunicazione e fiducia 
 Abilità comunicazionali e qualità delle relazioni 

interpersonali 
 I livelli della comunicazione e la loro coerenza 
 Reciprocità della responsabilità nei processi di 

comunicazione 
 Ascolto e decodifica del messaggio dell'interlocu-

tore 
 Empatia ed intelligenza emotiva 
 Controllo emotivo 
 Assertività come modalità che facilita il confron-

to di opinioni e la gestione del conflitto 
 Approccio sintonico e distonico nel contradditto-

rio 
 Il raggiungimento degli obiettivi personali e di 

team 

È stato dimostrato che gli adulti apprendono più 
facilmente attraverso le attività esperienziali, capaci 
di far rivivere in modo accurato le dinamiche che si 
realizzano all’interno delle imprese e dei vari contesti 
organizzativi.   
Di tutte queste, il gioco è ritenuta la modalità di ap-
prendimento più efficace, perché genera grande 
coinvolgimento, stimola l’emotività e permette di 
sperimentare senza essere condizionati da pregiudizi 
e preconcetti dettati dall’ambiente lavorativo. 
Il metodo Bricks 4 Biz® - sviluppato e utilizzato con 
successo da oltre 10 anni negli USA -  utilizza i Lego® 
e gli specifici Project Kit come materiale d’aula: rap-
presentando il gioco per eccellenza, i Lego® per-
mettono di vivere un’esperienza non solo sociale ma 
anche personale; il fortissimo attaccamento che 

anche gli adulti hanno nei confronti del prodotto li 
porta ad aderire in modo entusiastico e coinvolto 
alle attività proposte. L’attività d’aula sarà quindi 
caratterizzata da: 

 intensa interattività e ritmo della didattica;  

 contenuti proposti in modo pratico, concreto 
ed esperienziali; 

 frequente ricorso ad attività con i Lego®, 
progettate e realizzate in funzione degli 
obiettivi che il percorso formativo si propone 
di perseguire; 

 utilizzo di brevi video e di un ricco materiale 
multimediale; 

 attivazione di dinamiche di gruppo attraverso 
il gioco. 

Attività con 
 i LEGO® 
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Obiettivo del corso 
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L’intervento formativo si propone di:  

 affinare le abilità per analizzare e definire un problema, acquisendo tutte le informazioni e dati rile-
vanti per una completa ed esaustiva valutazione; 

 migliorare la capacità nel considerare in modo oggettivo tutte le possibili soluzioni ed individuare la 
migliore sulla base di specifici parametri 

 utilizzare la creatività per trovare idee e soluzioni nuove a problemi vecchi 

 gestire criticità ed emergenze 

 operare in modo sinergico con il proprio team e gli altri comparti aziendali. 

 

Cod. Corso: TB_03 

Programma del corso 

 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
figure professionali 
che hanno la neces-
sità di affinare abilità 
di problem setting & 
solving  

Strumenti / supporti utilizzati 
 Project Kit Bricks 4 Biz® 
 Lego® Architecture Studio Set 

Metodologia didattica 
 

Durata 

Destinatari 

8 

8 
ore 

ATTIVITÀ CON I LEGO® 

 Approccio reattivo e proattivo di fronte ad un 
problema 

 Problem setting: inquadrare e definire il proble-
ma 

 Domande di qualificazione e di analisi del proble-
ma 

 Dall’analisi alla soluzione del problema: gli stru-
menti a disposizione 

 Mind mapping 

 Analizzare e comparare le diverse possibili solu-
zioni 

 la creatività nella ricerca della soluzione 
 apprendere dagli errori, apprendere dall’espe-

rienza 
 velocità ed incisività nel problem setting e pro-

blem solving 

È stato dimostrato che gli adulti apprendono più 
facilmente attraverso le attività esperienziali, capaci 
di far rivivere in modo accurato le dinamiche che si 
realizzano all’interno delle imprese e dei vari contesti 
organizzativi.   
Di tutte queste, il gioco è ritenuta la modalità di ap-
prendimento più efficace, perché genera grande 
coinvolgimento, stimola l’emotività e permette di 
sperimentare senza essere condizionati da pregiudizi 
e preconcetti dettati dall’ambiente lavorativo. 
Il metodo Bricks 4 Biz® - sviluppato e utilizzato con 
successo da oltre 10 anni negli USA -  utilizza i Lego® 
e gli specifici Project Kit come materiale d’aula: rap-
presentando il gioco per eccellenza, i Lego® per-
mettono di vivere un’esperienza non solo sociale ma 
anche personale; il fortissimo attaccamento che 

anche gli adulti hanno nei confronti del prodotto li 
porta ad aderire in modo entusiastico e coinvolto 
alle attività proposte. L’attività d’aula sarà quindi 
caratterizzata da: 

 intensa interattività e ritmo della didattica;  

 contenuti proposti in modo pratico, concreto 
ed esperienziali; 

 frequente ricorso ad attività con i Lego®, 
progettate e realizzate in funzione degli 
obiettivi che il percorso formativo si propone 
di perseguire; 

 utilizzo di brevi video e di un ricco materiale 
multimediale; 

 attivazione di dinamiche di gruppo attraverso 
il gioco. 

Attività con 
 i LEGO® 
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Obiettivo del corso 
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L’intervento formativo è finalizzato a:  

 migliorare il clima di lavoro all’interno del proprio team e dell’azienda 

 Rendere i collaboratori parte attiva nel rendere stimolante e partecipativo l’ambiente di lavoro 

 Allineare i collaboratori con i valori d’impresa 

 Accrescere il senso di appartenenza e la capacità di “fare ed essere squadra” 

 

Cod. Corso: TB_04 

Programma del corso 

 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i dipendenti 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Project Kit Bricks 4 Biz® 
 Lego® Architecture Studio Set 

Metodologia didattica 
 

Durata 

Destinatari 

9 

8 
ore 

ATTIVITÀ CON I LEGO® 

 Correlazione tra clima di lavoro e obiettivi azien-
dali 

 L’apporto individuale per migliorare il clima 
aziendale. Dare prima di ricevere 

 Le relazioni interpersonali come cardine per 
accrescere la collaborazione e rendere stimolan-
te e partecipativo l’ambiente di lavoro 

 Conoscere per capire  
 Sviluppare dialogo ed ascolto per ottenere dispo-

nibilità, fiducia e rispetto 
 Empatia e riconoscimento degli stati d'animo ed 

accesso 
 Da divergenza di opinioni a conflitto personale 
 L'assertività come stile di comunicazione per 

esprimere il proprio punto di vista e mantenere 
gratificanti i rapporti interpersonali   

 Costruire la collaborazione 
 Regole, valori e comportamenti per un perfetto 

gioco di squadra 
 I valori in azienda: dalla teoria alla pratica 

È stato dimostrato che gli adulti apprendono più 
facilmente attraverso le attività esperienziali, capaci 
di far rivivere in modo accurato le dinamiche che si 
realizzano all’interno delle imprese e dei vari contesti 
organizzativi.   
Di tutte queste, il gioco è ritenuta la modalità di ap-
prendimento più efficace, perché genera grande 
coinvolgimento, stimola l’emotività e permette di 
sperimentare senza essere condizionati da pregiudizi 
e preconcetti dettati dall’ambiente lavorativo. 
Il metodo Bricks 4 Biz® - sviluppato e utilizzato con 
successo da oltre 10 anni negli USA -  utilizza i Lego® 
e gli specifici Project Kit come materiale d’aula: rap-
presentando il gioco per eccellenza, i Lego® per-
mettono di vivere un’esperienza non solo sociale ma 
anche personale; il fortissimo attaccamento che 

anche gli adulti hanno nei confronti del prodotto li 
porta ad aderire in modo entusiastico e coinvolto 
alle attività proposte. L’attività d’aula sarà quindi 
caratterizzata da: 

 intensa interattività e ritmo della didattica;  

 contenuti proposti in modo pratico, concreto 
ed esperienziali; 

 frequente ricorso ad attività con i Lego®, 
progettate e realizzate in funzione degli 
obiettivi che il percorso formativo si propone 
di perseguire; 

 utilizzo di brevi video e di un ricco materiale 
multimediale; 

 attivazione di dinamiche di gruppo attraverso 
il gioco. 

Attività con 
 i LEGO® 
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 COMPLIANCE NORMATIVA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA AI SENSI 
DEL D.LGS. 231/2001 - Sessione INFORMATIVA 

Obiettivo del corso 
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Il corso informativo è finalizzato a fornire a tutto il personale aziendale una conoscenza 
base sulla normativa in tema di responsabilità amministrativa d’impresa e ad indirizzare i 
comportamenti dell’uditorio perché tutti possano operare quotidianamente nel rispetto 
della normativa. 

(D.lgs. 231/01) 

Cod. Corso: CN_01 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (4 ore): 
 I principi generali del D.lgs. 231/2001 
 I reati presupposto 231 
 Il modello di Organizzazione 231 ed il Codice Etico 
 L’Organismo di Vigilanza 
 Il sistema disciplinare 

Attestazione / Certificazione 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Il Corso informativo 
è destinato a tutto il 
personale aziendale, 
in quanto fornisce 
una conoscenza di 
base sulla legge e sui 
principi applicativi 
per l’Azienda di rife-
rimento. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

10 



 

Torna all’indice 

 COMPLIANCE NORMATIVA 

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA AI SENSI 
DEL D.LGS. 231/2001 - Sessione AVANZATA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Per le aziende già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, il corso 
di formazione avanzata ha lo scopo di informare i destinatari in merito alle caratteristi-
che specifiche del Modello di Organizzazione adottato e alle modalità operative richieste 
per l’efficace gestione del Modello. 

(D.lgs. 231/01) 

Cod. Corso: CN_02 

5 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (5 ore): 
 I principi generali del D.lgs. 231/2001 
 I reati presupposto 231 
 Il modello di Organizzazione 231 ed il Codice Etico 
 L’Organismo di Vigilanza 
 Il sistema disciplinare 
 Procedure esistenti, protocolli di prevenzione del rischio specificamente introdotti  
 Flussi di comunicazione con l’Organismo di vigilanza 

Attestazione / Certificazione 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Il Corso di formazio-
ne avanzata è rivolto 
al personale diretti-
vo ed ai quadri 
aziendali diretta-
mente coinvolti negli 
aspetti decisionali 
dei processi azienda-
li e nelle relazioni 
con l’Organismo di 
Vigilanza. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

11 



 

Torna all’indice 

 COMPLIANCE NORMATIVA 

DATA PROTECTION E SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFOR-
MATIVO AZIENDALE - Sessione di SENSIBILIZZAZIONE 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è di fornire a tutto il personale aziendale una conoscenza base sulla 
normativa a tutela dei dati personali e mettere in condizione i soggetti nominati Respon-
sabili o Incaricati del trattamento all’interno dell’Azienda di operare in conformità alle 
previsioni normative del D.lgs 196/2003 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
(Decreto GDPR), diffondendo i principi privacy, la policy e le norme di comportamento a 
presidio della buona e corretta gestione delle informazioni personali nello svolgimento 
dell’attività lavorativa. 

(GDPR) 

Cod. Corso: CN_03 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (4 ore): 
 Il GDPR ed il Codice Privacy: i principi 

generali e i ruoli soggettivi 
 Adempimenti privacy e gestione di no-

mine ed incarichi 
 Organigramma privacy: rapporti tra i 

ruoli organizzativi 
 La tutela dei dati per la gestione del co-

re business aziendale: Rapporti con la 
clientela; Iniziative commerciali ed azio-
ni di marketing 

 La sicurezza del patrimonio informativo 
aziendale: Le regole del Disciplinare tec-
nico; Le misure di sicurezza sugli archivi 
elettronici e cartacei; Gli aspetti gestio-

nali della sicurezza 
 Regole operative e le linee guida di 

comportamento da seguire per mini-
mizzare i rischi a carico dell’azienda 

 Regole per la custodia e protezione 
strumenti lavoro, la segretezza della 
password, l’archiviazione dei documenti 

 Gli ultimi interventi di semplificazione 
normativa: Riduzione degli oneri orga-
nizzativi e tecnici in tema di sicurezza 
informatica; Impatti delle ultime sempli-
ficazioni sulla realtà aziendale 

Attestazione / Certificazione 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Il Corso di sensibiliz-
zazione è destinato a 
tutto il personale 
aziendale, in quanto 
fornisce una cono-
scenza di base sulla 
legge e sui principi 
applicativi per l’A-
zienda di riferimen-
to. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

12 



 

Torna all’indice 

 COMPLIANCE NORMATIVA 

DATA PROTECTION E SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFOR-
MATIVO AZIENDALE - Sessione AVANZATA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è di fornire a tutto il personale aziendale una conoscenza avanzata 
sulla normativa a tutela dei dati personali e mettere in condizione i soggetti nominati 
Responsabili o Incaricati del trattamento all’interno dell’Azienda di operare in conformi-
tà alle previsioni normative del D.lgs 196/2003 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101, (Decreto GDPR), diffondendo i principi privacy, la policy e le norme di comporta-
mento a presidio della buona e corretta gestione delle informazioni personali nello svol-
gimento dell’attività lavorativa. 

(GDPR) 

Cod. Corso: CN_04 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (4 ore): 
 Il GDPR ed il Codice Privacy: principi. 
 Il modello organizzativo data protection 
 I compiti e le responsabilità gestionali 

del Responsabile 
 Il coordinamento tra i ruoli soggettivi 

(Titolare, Responsabile, incaricati) 
 Le aree a maggior impatto privacy: ruo-

lo e competenze del Responsabile  
 Gli adempimenti di legge: come realiz-

zarli e come garantire la loro attuazione; 
I diritti degli interessati: modalità di 
esercizio e riscontro 

 La sicurezza del patrimonio informativo 
aziendale: Le regole del Disciplinare tec-

nico; Aspetti gestionali della sicurezza; Il 
ruolo del Responsabile della sicurezza 
informatica; Il ruolo degli Amministrato-
ri di sistema 

 Gestione dei rapporti con il Garante per 
la protezione dei dati personali: Riscon-
tro ai ricorsi; Partecipazione alle verifi-
che ispettive; Come assicurare l’osser-
vanza della regole operative dettate dal 
Titolare 

 Gli ultimi interventi di semplificazione 
normativa: Riduzione degli oneri orga-
nizzativi e tecnici in tema di sicurezza 
informatica; Impatti delle ultime sempli-
ficazioni sulla realtà aziendale 

Attestazione / Certificazione 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Il Corso di formazio-
ne avanzata è rivolto 
al personale diretti-
vo ed ai Responsabili 
di area, ivi compreso 
il Responsabile dei 
sistemi informativi, 
nonché a coloro che, 
per competenze e 
responsabilità, sono 
stati individuati e/o 
devono essere indi-
viduati dall’Azienda 
quali Responsabili 
del trattamento. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

13 



 

Torna all’indice 

 COMPLIANCE NORMATIVA 

DATA PROTECTION E SICUREZZA DEL PATRIMONIO INFOR-
MATIVO AZIENDALE: LA VIDEOSORVEGLIANZA  

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto alle aziende che si avvalgono di sistemi di videosorveglianza per la tute-
la dei beni e del patrimonio aziendale, con cui si intende fornire ai partecipanti, in parti-
colare a coloro che svolgono un ruolo operativo diretto sui sistemi di videosorveglianza 
una conoscenza base sul tema del trattamento dei dati personali attraverso i sistemi di 
videosorveglianza, con particolare attenzione alle regole operative definite dai Provvedi-
menti del Garante. 

(D.lgs. 196/03—GDPR; Provvedimenti del Garante) 

Cod. Corso: CN_05 

3 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (3 ore): 
 I sistemi di videosorveglianza in Azien-

da: loro utilizzo e finalità perseguite; 
requisiti strutturali/organizzativi di un 
impianto di videoripresa; caratteristiche 
dell’impianto e misure di sicurezza; 
tempi e modalità di conservazione delle 
immagini registrate; 

 Sistemi di videosorveglianza ed impatto 
sullo statuto dei lavoratori: ripresa delle 
immagini e controllo a distanza dei lavo-
ratori; Quando occorre ottenere l’accor-
do sindacale o presentare apposita 
istanza alla Direzione provinciale del 
lavoro; 

 I Provvedimenti del Garante in tema di 
videosorveglianza: cosa prevedono e 
come ottemperarvi 

 Adempimenti formali ed organizzativi: 
come rendere nota l'esistenza dell'im-
pianto e come proteggere le riprese; i 
sistemi di videosorveglianza e lo statuto 
dei lavoratori; la Policy per la sicurezza 
degli impianti di videosorveglianza. 

 Le verifiche ispettive del Garante sui 
sistemi di videosorveglianza: alcuni casi 
concreti e risultanze delle ispezioni. 

Attestazione / Certificazione 
 Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Il Corso è destinato a 
tutto il personale 
aziendale ed, in par-
ticolare, a coloro 
che, si trovano ad 
utilizzare, a vario 
titolo, le immagini 
riprese da impianti 
di videosorveglianza: 
esso fornisce una 
conoscenza base sul 
tema del trattamen-
to dei dati personali 
attraverso i sistemi 
di videosorveglianza 
dell’Azienda di riferi-
mento. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

14 



 

Torna all’indice 

 OAM - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI  

AMMISSIONE ALLA PROVA D’ESAME 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’art.14 del D.lgs. n. 141/2010 e l’art. 3 della Circolare n. 19/14 dell’OAM impongono la 
partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, 
dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della durata non 
inferiore a 10 ore svolti in aula o con le modalità equivalenti.  

 

Cod. Corso: OA_01 

20 
ore 

Programma del corso 
Il corso proposto è della durata di 20 ore, più di quelle previste dall’OAM, con le quali 
forniamo tutte le competenze utili al superamento dell’esame. 
Le materie e il programma del corso fanno riferimento a quelli indicati dalla Circolare 
OAM n. 19/14 e in estrema sintesi toccheranno i seguenti punti: 
 Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito; 
 Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento; 
 La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e 

nell’attività di mediazione creditizia; 
 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare 

ed il fabbisogno finanziario d’impresa; 
 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura; 
 Servizi di pagamento; 
 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa; 
 Disciplina dei reclami e dell’Arbitrato bancario e finanziario. 

Attestazione / Certificazione 
Il corso si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo 
del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’obbligo formativo.  

Tecnogea s.r.l.  

Possono partecipare al 
corso sia le persone fisi-

che sia, in caso di società, 
coloro che svolgono atti-
vità di amministrazione e 
direzione che intendano 

partecipare alla prova 
d’esame per l’iscrizione 

negli Elenchi degli Agenti 
in attività finanziaria e dei 
Mediatori Creditizi. Pos-

sono, inoltre, parteciparvi  
i dipendenti e collabora-
tori ex art. 128-novies del 
TUB delle società iscritte 

negli Elenchi di cui si 
avvalgono per il contatto 

con il pubblico.  

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

15 



 

Torna all’indice 

 OAM - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI  

PREPARAZIONE ALLA PROVA D’ESAME 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

La normativa OAM, in conformità all’art. 14 del D.Lgs. 141/10 e all’art 3. Circolare n. 
19/14 dell’OAM impone la partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presenta-
zione della domanda di iscrizione ovvero dall’instaurazione del rapporto di amministra-
zione, direzione, dipendenza o collaborazione con l’iscritto, a corsi di formazione della 
durata non inferiore a 10 ore svolti in aula o con le modalità equivalenti. L’obiettivo di 
questo corso è quello di fornire al partecipante una preparazione completa sulle materia 
oggetto di esame. E’ indicato per coloro che si dedicano per la prima volta agli argomen-
ti oggetto di trattazione. 

 

Cod. Corso: OA_02 

60 
ore 

Programma del corso 

Le materie e il programma del corso fanno riferimento a quelli indicati dalla Circolare 
OAM n. 19/14 e in estrema sintesi toccheranno i seguenti punti: 
 Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito; 
 Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento; 
 La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e 

nell’attività di mediazione creditizia; 
 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare 

ed il fabbisogno finanziario d’impresa; 
 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura; 
 Servizi di pagamento; 
 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa; 
 Disciplina dei reclami e dell’Arbitrato bancario e finanziario. 

Attestazione / Certificazione 
Il corso si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo 
del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’obbligo formativo.  

Tecnogea s.r.l.  

Possono partecipare al 
corso sia le persone fisi-

che sia, in caso di società, 
coloro che svolgono atti-
vità di amministrazione e 
direzione che intendano 

partecipare alla prova 
d’esame per l’iscrizione 

negli Elenchi degli Agenti 
in attività finanziaria e dei 
Mediatori Creditizi. Pos-

sono, inoltre, parteciparvi  
i dipendenti e collabora-
tori ex art. 128-novies del 
TUB delle società iscritte 

negli Elenchi di cui si 
avvalgono per il contatto 

con il pubblico.  

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

16 

http://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/Dlgs_141_10.pdf
http://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare%20n.%2019_14_Disposizioni%20inerenti%20gli%20obblighi%20di%20formazione%20e%20di%20aggiornamento%20professionale%20per%20agenti%20in%20attivit%C3%A0%20finanziaria%20e%20mediatori%20creditizi.pdf
http://www.organismo-am.it/documenti/Circolari/Circolare%20n.%2019_14_Disposizioni%20inerenti%20gli%20obblighi%20di%20formazione%20e%20di%20aggiornamento%20professionale%20per%20agenti%20in%20attivit%C3%A0%20finanziaria%20e%20mediatori%20creditizi.pdf


 

Torna all’indice 

 OAM - AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI  

PREPARAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA PER DIPENDENTI E  
COLLABORATORI 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è il superamento della prova valutativa prevista dall’art. 128-novies, 
comma 1°, del D.Lgs. n. 385/93 e dalla Circolare OAM n. 22/15, per tutti i dipendenti e 
collaboratori di cui gli Agenti in attività finanziaria ed i Mediatori creditizi si avvalgono 
per il contatto con il pubblico.   

 

Cod. Corso: OA_03 

20 
ore 

Programma del corso 
Il corso proposto è della durata di 20 ore, più di quelle previste dall’OAM, con le quali 
forniamo tutte le competenze utili al superamento dell’esame. 
Le materie e il programma del corso fanno riferimento a quelli indicati dalla Circolare 
OAM n. 22/15 e in estrema sintesi toccheranno i seguenti punti: 
 Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito; 
 Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento; 
 La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e 

nell’attività di mediazione creditizia; 
 Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare 

ed il fabbisogno finanziario d’impresa; 
 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura; 
 Servizi di pagamento; 
 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa; 
 Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.  
 

Attestazione / Certificazione 
Il corso si conclude con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo 
del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’obbligo formativo.  

Tecnogea s.r.l.  

Possono partecipare 
al corso i dipendenti 
e i collaboratori di 
Agenti, persone fisi-
che o costituiti in 
forma di società di 
persone, che entra-
no in contatto con il 
pubblico. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

17 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE GENERALE 
Rischio BASSO, MEDIO o ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di fornire al lavoratore una for-
mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, trasferendovi nozioni 
generali ritenute indispensabili come i concetti di danno, rischio, prevenzione, protezio-
ne, ecc. e conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di si-
curezza e salute sul lavoro, all’organizzazione della prevenzione aziendale e ai diritti-
doveri dei lavorati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_01 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (4 ore) 
 Cenni storici 
 Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 
 Organizzazione della prevenzione aziendale 
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori del-
le aziende classifica-
te a rischio BASSO, 
MEDIO o ALTO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE SPECIFICA 
Rischio BASSO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di fornire al lavoratore una for-
mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, trasferendovi nozioni 
specifiche relativamente ai rischi declinati secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell'azienda e della specificità delle attività lavorative, alla segnaletica di 
emergenza, alle procedure di sicurezza ecc. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_02 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (4 ore) 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine 
 Attrezzature 
 Cadute dall'alto 
 Rischi da esplosione 
 Rischi chimici 
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radia-

zioni, Microclima e illuminazione) 
 Videoterminali 
 Dispositivi di Protezione Individuale 

(DPI) 
 Organizzazione del lavoro 
 Ambienti di lavoro 

 Stress Lavoro-Correlato 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi di trasporto) 
 Segnaletica 
 Emergenze 
 Le procedure di sicurezza con riferimen-

to al profilo di rischio specifico 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo 

soccorso 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi 
 
La trattazione dei rischi sopra indicata sarà 
declinata secondo la loro effettiva presenza 
nel settore di appartenenza dell'azienda e 
della specificità del rischio. Verrà pertanto 
acquisito il DVR dell’Azienda al fine di illu-
strare i rischi specifici individuati.  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori del-
le aziende classifica-
te a rischio BASSO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE SPECIFICA 
Rischio MEDIO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di fornire al lavoratore una for-
mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, trasferendovi nozioni 
specifiche relativamente ai rischi declinati secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell'azienda e della specificità delle attività lavorative, alla segnaletica di 
emergenza, alle procedure di sicurezza ecc. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_03 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (8 ore) 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine 
 Attrezzature 
 Cadute dall'alto 
 Rischi da esplosione 
 Rischi chimici 
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, 

Microclima e illuminazione) 
 Videoterminali 
 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
 Organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 
 Stress Lavoro-Correlato 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di solleva-

mento, mezzi di trasporto) 
 Segnaletica 
 Emergenze 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo soccorso 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi 
 
La trattazione dei rischi sopra indicata sarà declinata 
secondo la loro effettiva presenza nel settore di apparte-
nenza dell'azienda e della specificità del rischio. Verrà 
pertanto acquisito il DVR dell’Azienda al fine di illustrare i 
rischi specifici individuati.  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori del-
le aziende classifica-
te a rischio MEDIO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE SPECIFICA 
Rischio ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di fornire al lavoratore una for-
mazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, trasferendovi nozioni 
specifiche relativamente ai rischi declinati secondo la loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell'azienda e della specificità delle attività lavorative, alla segnaletica di 
emergenza, alle procedure di sicurezza ecc. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_04 

12 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (12 ore) 
 Rischi infortuni 
 Meccanici generali 
 Elettrici generali 
 Macchine 
 Attrezzature 
 Cadute dall'alto 
 Rischi da esplosione 
 Rischi chimici 
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri 
 Etichettatura 
 Rischi cancerogeni 
 Rischi biologici 
 Rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, 

Microclima e illuminazione) 
 Videoterminali 
 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
 Organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 
 Stress Lavoro-Correlato 
 Movimentazione manuale carichi 
 Movimentazione merci (apparecchi di solleva-

mento, mezzi di trasporto) 
 Segnaletica 
 Emergenze 
 Le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico 
 Procedure esodo e incendi 
 Procedure organizzative per il primo soccorso 
 Incidenti e infortuni mancati 
 Altri rischi 
 
La trattazione dei rischi sopra indicata sarà declinata 
secondo la loro effettiva presenza nel settore di apparte-
nenza dell'azienda e della specificità del rischio. Verrà 
pertanto acquisito il DVR dell’Azienda al fine di illustrare i 
rischi specifici individuati.  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori del-
le aziende classifica-
te a rischio ALTO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI 
Rischio BASSO, MEDIO o ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di  fornire al lavoratore l’aggior-
namento quinquennale necessario senza riprodurre meramente gli argomenti già tratta-
ti nei corsi basi, ma potenziando la formazione del lavoratore anche e soprattutto con 
applicazioni pratiche. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_05 

6 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (6 ore) 
Nel corso di aggiornamento per lavoratori non saranno meramente riprodotti argomenti 
e contenuti già proposti nei corsi base, ma si tratterà significative evoluzioni e innovazio-
ni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: 
 Approfondimenti giuridico-normativi 
 Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
 Fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori del-
le aziende classifica-
te a rischio BASSO, 
MEDIO o ALTO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio BASSO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_06 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (1 ora) - L'INCENDIO E LA PRE-
VENZIONE INCENDI  
 Principi della combustione 
 Prodotti della combustione 
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo 

di incendio 
 Effetti dell'incendio sull'uomo 
 Divieti e limitazioni di esercizio 
 Misure comportamentali 
 
Modulo B (1 ora) - LA PROTEZIONE ANTIN-
CENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO 
 Principali misure di protezione antin-

cendio 

 Evacuazione in caso di incendio 
 Chiamata dei soccorsi 
 
Modulo C (2 ore) - ESERCITAZIONI PRATI-
CHE 
 Presa visione e chiarimenti sugli estinto-

ri portatili 
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

effettuata avvalendosi di sussidi audiovi-
sivi 0 tramite dimostrazione pratica 

 
La dimostrazione pratica avverrà con il sup-
porto e la supervisione di operatori di ditte 
specializzate nella prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio BASSO, ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

2 Teoria + 2 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio MEDIO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_07 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (2 ore) - L'INCENDIO E LA PRE-
VENZIONE INCENDI 
 Principi sulla combustione e l'incendio 
 Sostanze estinguenti 
 Triangolo della combustione 
 Principali cause di un incendio 
 Rischi alle persone in caso di incendio 
 Principali accorgimenti e misure per 

prevenire gli incendi 
  
Modulo B (3 ore) - LA PROTEZIONE ANTIN-
CENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO 
 Le principali misure di protezione con-

tro gli incendi 
 Vie di esodo 
 Procedure da adottare quando si scopre 

un incendio o in caso di allarme 
 Procedure per l'evacuazione 

 Rapporti con i Vigili del Fuoco 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Illuminazione di emergenza 
  
Modulo C (3 ore) - ESERCITAZIONI PRATI-
CHE  
 Presa visione e chiarimenti sui mezzi di 

estinzione più diffusi 
 Presa visione e chiarimenti sulle attrez-

zature di protezione individuale 
 Esercitazioni sull'uso degli estintori por-

tatili e modalità di utilizzo di naspi e 
idranti 

 
La dimostrazione pratica avverrà con il sup-
porto e la supervisione di operatori di ditte 
specializzate nella prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio MEDIO ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

5 Teoria + 3 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_08 

16 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (4 ore) - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 
INCENDI 
 Principi sulla combustione 
 Principali cause d'incendio in relazione allo speci-

fico ambiente di lavoro 
 Sostanze estinguenti 
 I rischi alle persone ed all'ambiente 
 Specifiche misure di prevenzione incendi 
 Accorgimenti comportamentali per prevenire gli 

incendi 
 L'importanza del controllo degli ambienti di lavo-

ro 
 L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni 

sui presidi antincendio 
 
Modulo B (4 ore) - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
 Misure di protezione passiva 
 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamen-

ti 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Illuminazione di sicurezza  

Modulo  (4 ore) - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 
DI INCENDIO 
 Procedure da adottare quando si scopre un in-

cendio 
 Procedure da adottare in caso di allarme 
 Modalità di evacuazione 
 Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
 Collaborazione dei Vigili del Fuoco in caso di 

intervento 
 Esemplificazione di una situazione di emergenza 

e modalità procedurali-operative 
 
Modulo C (4 ore) - ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrez-

zature ed impianti di spegnimento 
 Presa visione sulle attrezzature di protezione 

individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.) 
 Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegni-

menti e di protezione individuale 
 
La dimostrazione pratica avverrà con il supporto e la 
supervisione di operatori di ditte specializzate nella 
prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio ALTO ai sensi 
del D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

12 Teoria + 4 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio BASSO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_09 

2 
ore 

Programma del corso 
Modulo Unico (2 ore) - ESERCITAZIONI PRATICHE 
 Presa visione del registro della sicurezza e chiarimenti sugli estintori portatili 
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi o 

tramite dimostrazione pratica 
 
La dimostrazione pratica avverrà con il supporto e la supervisione di operatori di ditte 
specializzate nella prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio BASSO, ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con esercitazione pratica. 

0 Teoria + 2 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

26 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio MEDIO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_10 

5 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (1 ora) - L'INCENDIO E LA PRE-
VENZIONE  
 Principi della combustione 
 Prodotti della combustione 
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo 

di incendio 
 Effetti dell'incendio sull'uomo 
 Divieti e limitazioni di esercizio 
 Misure comportamentali 
 
Modulo B (1 ora) - LA PROTEZIONE ANTIN-
CENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO  
 Principali misure di protezione antin-

cendio 

 Evacuazione in caso di incendio 
 Chiamata dei soccorsi 
 
Modulo C (2 ore) - ESERCITAZIONI PRATI-
CHE 
 Presa visione del registro della sicurezza 

e chiarimenti sugli estintori portatili 
 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 

effettuata avvalendosi di sussidi audiovi-
sivi o tramite dimostrazione pratica 

 
La dimostrazione pratica avverrà con il sup-
porto e la supervisione di operatori di ditte 
specializzate nella prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio MEDIO, ai 
sensi del D.lgs. 
81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

3 Teoria + 2 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ANTINCENDIO 
Rischio ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
prevenzione e lotta antincendio, nonché all’evacuazione, figura prevista dall’art. 18 c. 1 
lett. b al D.Lgs 81/08 e smi, le nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il 
corso, in particolare, avrà lo scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica degli 
incendi nonché nozioni sull’attuazione delle misure di prevenzione e lotta all’incendio ed 
all’evacuazione dei presenti.  

(art. 37 comma 9 D.lgs.81/08; D.M. 10/03/1998; Circ. Ministero dell’Interno - Dip. Vigili del Fuoco 23 febbraio 2011) 

Cod. Corso: SA_11 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (2 ore) - L'INCENDIO E LA PRE-
VENZIONE  
 Principi della combustione e l'incendio 
 Le sostanze estinguenti 
 Triangolo della combustione 
 Le principali cause di un incendio 
 Rischi alle persone in caso di incendio 
 Principali accorgimenti e misure per 

prevenire gli incendi 
 
Modulo B (3 ore) - LA PROTEZIONE ANTIN-
CENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN 
CASO DI INCENDIO  
 Le principali misure di protezione con-

tro gli incendi 
 Vie di esodo 
 Procedure da adottare quando si scopre 

un incendio o in caso di allarme 
 Procedure per l'evacuazione 

 Rapporti con i Vigili del Fuoco 
 Attrezzature ed impianti di estinzione 
 Sistemi di allarme 
 Segnaletica di sicurezza 
 Illuminazione di emergenza 
 
Modulo C (3 ore) - ESERCITAZIONI PRATI-
CHE 
 Presa visione del registro della sicurezza 

antincendio e chiarimenti sui mezzi di 
estinzione più diffusi 

 Presa visione e chiarimenti sulle attrez-
zature di protezione individuale 

 Istruzioni sull'uso degli estintori portatili 
e modalità di utilizzo di naspi e idranti 

 
La dimostrazione pratica avverrà con il sup-
porto e la supervisione di operatori di ditte 
specializzate nella prevenzione incendi. 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di prevenzio-
ne e lotta antincen-
dio, all’interno di 
aziende classificate a 
rischio ALTO ai sensi 
del D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

5 Teoria + 3 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO   
Gruppo B o C 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
primo soccorso aziendale, figura prevista dall’art. 18 c. 1 lett. b al D.Lg.s 81/08 e smi, le 
nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il corso, in particolare, avrà lo 
scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica del sistema di soccorso, il ricono-
scimento di un emergenza e le capacità di intervento. 

(art. 37 comma 9 D.lgs. 81/08; Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388) 

Cod. Corso: SA_12 

12 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (4 ore) 
ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 
- Cause e circostanze dell'infortunio (luogo 
dell'infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato degli infortuni etc.) 
- Comunicare le predette informazioni in 
maniera chiara e precisa ai Servizi di assi-
stenza sanitaria di emergenza 
RICONOSCERE UNA EMERGENZA 
SANITARIA 
- Scena dell'infortunio: Raccolta delle 
informazioni; Previsione dei pericoli evi-
denti e di quelli probabili 
- Accertamento delle condizioni psico-
fisiche del lavoratore infortunato: Funzioni 
vitali (polso, pressione, respiro); Stato di 
coscienza; Ipotermia e ipertermia 
- Nozioni elementari di anatomia e fisiolo-
gia dell'apparato cardiovascolare e respira-
torio 
- Tecniche di autoprotezione del personale 
addetto al soccorso 
ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO 
SOCCORSO 
- Sostenimento delle funzioni vitali: Posizio-

namento dell'infortunato e manovre per 
la pervietà delle prime vie aeree; 
respirazione artificiale; Massaggio cardiaco 
esterno 
- Riconoscimento e limiti d'intervento di 
primo soccorso: Lipotimia, sincope, shock; 
Edema polmonare acuto; Crisi asmatica; 
Dolore acuto stenocardico; Reazioni aller-
giche; 
crisi convulsive; Emorragie esterne post-
traumatiche e tamponamento emorragi-
co 
 
Modulo B (4 ore) 
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI 
SUI TRAUMI IN AMBIENTE DI LAVORO 
- Cenni di anatomia dello scheletro 
- Lussazioni, fratture, complicanze 
- Traumi e lesioni cranio-encefalici e della 
colonna vertebrale 
- Traumi e lesioni tronco-addominali 
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI 
SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE IN AM-
BIENTE DI LAVORO 
- Lesioni da freddo e da calore 

- Lesioni da corrente elettrica 
- Lesioni da agenti chimici 
- Intossicazioni 
- Ferite lacero contuse 
- Emorragie esterne 
 
Modulo C (4 ore) 
ACQUISIRE CAPACITA' DI INTERVENTO 
PRATICO 
- Principali tecniche di comunicazione con 
il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Principali tecniche di primo soccorso nelle 
sindromi celebrali acute 
- Principali tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 
- Principali tecniche di tamponamento 
emorragico 
- Principali tecniche di sollevamento, spo-
stamento e trasporto del traumatizzato 
- Principali tecniche di primo soccorso in 
casi di esposizione accidentale ed agenti 
chimici e biologici 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di primo soc-
corso, all’interno di 
aziende classificate 
come appartenenti 
al gruppo B o C, così 
come definiti dal 
D.M. 388/03. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

8 Teoria + 4 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

29 

 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER ADDETTO PRIMO SOCCORSO   
Gruppo A 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire all’Addetto incaricato ad attuare le misure di 
primo soccorso aziendale, figura prevista dall’art. 18 c. 1 lett. b al D.Lg.s 81/08 e smi, le 
nozioni pratico-teoriche necessarie a svolgere l’incarico. Il corso, in particolare, avrà lo 
scopo di trasferire all’addetto concetti sulla dinamica del sistema di soccorso, il ricono-
scimento di un emergenza e le capacità di intervento. 

(art. 37 comma 9 D.lgs. 81/08; Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388) 

Cod. Corso: SA_13 

16 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (6 ore) 
ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 
- Cause e circostanze dell'infortunio (luogo 
dell'infortunio, numero delle persone 
coinvolte, stato degli infortuni etc.) 
- Comunicare le predette informazioni in 
maniera chiara e precisa ai Servizi di assi-
stenza sanitaria di emergenza 
RICONOSCERE UNA EMERGENZA 
SANITARIA 
- Scena dell'infortunio: Raccolta delle 
informazioni; Previsione dei pericoli evi-
denti e di quelli probabili 
- Accertamento delle condizioni psico-
fisiche del lavoratore infortunato: Funzioni 
vitali (polso, pressione, respiro); Stato di 
coscienza; Ipotermia e ipertermia 
- Nozioni elementari di anatomia e fisiolo-
gia dell'apparato cardiovascolare e respira-
torio 
- Tecniche di autoprotezione del personale 
addetto al soccorso 
ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO 
SOCCORSO 
- Sostenimento delle funzioni vitali: Posizio-

namento dell'infortunato e manovre per 
la pervietà delle prime vie aeree; 
respirazione artificiale; Massaggio cardiaco 
esterno 
- Riconoscimento e limiti d'intervento di 
primo soccorso: Lipotimia, sincope, shock; 
Edema polmonare acuto; Crisi asmatica; 
Dolore acuto stenocardico; Reazioni aller-
giche; 
crisi convulsive; Emorragie esterne post-
traumatiche e tamponamento emorragi-
co 
 
Modulo B (4 ore) 
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI 
SUI TRAUMI IN AMBIENTE DI LAVORO 
- Cenni di anatomia dello scheletro 
- Lussazioni, fratture, complicanze 
- Traumi e lesioni cranio-encefalici e della 
colonna vertebrale 
- Traumi e lesioni tronco-addominali 
ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI 
SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE IN AM-
BIENTE DI LAVORO 
- Lesioni da freddo e da calore 

- Lesioni da corrente elettrica 
- Lesioni da agenti chimici 
- Intossicazioni 
- Ferite lacero contuse 
- Emorragie esterne 
 
Modulo C (6 ore) 
ACQUISIRE CAPACITA' DI INTERVENTO 
PRATICO 
- Principali tecniche di comunicazione con 
il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Principali tecniche di primo soccorso nelle 
sindromi celebrali acute 
- Principali tecniche di primo soccorso nella 
sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Principali tecniche di rianimazione cardio-
polmonare 
- Principali tecniche di tamponamento 
emorragico 
- Principali tecniche di sollevamento, spo-
stamento e trasporto del traumatizzato 
- Principali tecniche di primo soccorso in 
casi di esposizione accidentale ed agenti 
chimici e biologici 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di primo soc-
corso, all’interno di 
aziende classificate 
come appartenenti 
al gruppo B o C, così 
come definiti dal 
D.M. 388/03. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale ed esercitazione pratica che, grazie all'utilizzo 
di metodologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of stu-
dy, quiz d’aula con risultati in tempo reale, ampio dibattito e sessione interattiva, garan-
tisce un forte coinvolgimento dei partecipanti, privilegiando al contempo l’apprendi-
mento cooperativo. 

10 Teoria + 6 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
Gruppo B o C 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per Addetto 
incaricato ad attuare le misure di primo soccorso aziendale. L’obiettivo del corso è quello 
di aggiornare e migliorare le conoscenze pratiche necessarie per attuare gli interventi di 
primo soccorso aziendale in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitan-
dosi ad evitare l'aggravarsi dei danni.  

(art. 37 comma 9 D.lgs. 81/08; Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388) 

Cod. Corso: SA_14 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo C (4 ore) 
 ACQUISIRE CAPACITA' DI INTERVENTO PRATICO 
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute 
- Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
- Principali tecniche di tamponamento emorragico 
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di primo soc-
corso, all’interno di 
aziende classificate 
come appartenenti 
al gruppo B o C, così 
come definiti dal 
D.M. 388/03. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con esercitazione pratica. 

0 Teoria + 4 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

31 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
Gruppo A 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per Addetto 
incaricato ad attuare le misure di primo soccorso aziendale. L’obiettivo del corso è quello 
di aggiornare e migliorare le conoscenze pratiche necessarie per attuare gli interventi di 
primo soccorso aziendale in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitan-
dosi ad evitare l'aggravarsi dei danni.  

(art. 37 comma 9 D.lgs. 81/08; Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388) 

Cod. Corso: SA_15 

6 
ore 

Programma del corso 
Modulo C (4 ore) 
 ACQUISIRE CAPACITA' DI INTERVENTO PRATICO 
- Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
- Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali acute 
- Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta 
- Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare 
- Principali tecniche di tamponamento emorragico 
- Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato 
- Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ed agenti chimi-
ci e biologici 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori designati 
quali Addetti 
all’attuazione delle 
misure di primo soc-
corso, all’interno di 
aziende classificate 
come appartenenti 
al gruppo A, così 
come definiti dal 
D.M. 388/03. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con esercitazione pratica. 

0 Teoria + 6 Pratica 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PREPOSTI PER LA SICUREZZA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai Preposti per la sicurezza le conoscenze ritenute indi-
spensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla ge-
stione della sicurezza e salute sul lavoro, sviluppare capacità analitiche (individuazione 
dei rischi), capacità progettuali (studio per la riduzione o l’eliminazione dei rischi), perce-
zione del proprio ruolo di preposto, dei propri obblighi e delle responsabilità in materia 
di sicurezza e salute sul lavoro. 

(art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_16 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (8 ore) 
I contenuti della formazione, oltre a quelli 
già previsti ed elencati all'art. 37. comma 7, 
del D.Lgs 81/08 e s.m.i., comprendono, in 
relazione agli obblighi previsti all'art. 19: 
Principali soggetti del sistema di preven-
zione aziendale: compiti, obblighi, respon-
sabilità 
Relazione tra i vari soggetti interni ed 
esterni del sistema di prevenzione 
Definizione e individuazione dei fattori di 
rischio 
Incidenti e infortuni mancati 
Tecniche di comunicazione e sensibilizza-
zione dei lavoratori, in particolare neoas-
sunti, somministrati, stranieri 

Valutazione dei rischi dell'azienda, con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera 
Individuazione misure tecniche, organiz-
zative e procedurali di prevenzione e pro-
tezione 
Modalità di esercizio della funzione di 
controllo dell'osservanza da parte dei lavo-
ratori delle disposizioni di legge e aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione 
 
Al termine del corso ci sarà una prova di 
verifica obbligatoria  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori che rico-
prono l’incarico di 
Preposto per la sicu-
rezza ai sensi del 
D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PREPOSTI PER LA SICUREZZA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per Preposti 
per la sicurezza. L'obiettivo del corso è fornire ai preposti l’aggiornamento quinquennale 
necessario per rafforzare la loro formazione e migliorare le loro capacità di affrontare e 
risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e salute 
sul lavoro in relazione ai propri compiti. 

(art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_17 

6 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (6 ore) 
I contenuti della formazione prevedono 
l'approfondimento e l'aggiornamento delle 
seguenti tematiche: 
Principali soggetti del sistema di preven-
zione aziendale: compiti, obblighi, respon-
sabilità 
Relazione tra i vari soggetti interni ed 
esterni del sistema di prevenzione 
Definizione e individuazione dei fattori di 
rischio 
Incidenti e infortuni mancati 
Tecniche di comunicazione e sensibilizza-
zione dei lavoratori, in particolare neoas-
sunti, somministrati, stranieri 

Valutazione dei rischi dell'azienda, con 
particolare riferimento al contesto in cui il 
preposto opera 
Individuazione misure tecniche, organiz-
zative e procedurali di prevenzione e pro-
tezione 
Modalità di esercizio della funzione di 
controllo dell'osservanza da parte dei lavo-
ratori delle disposizioni di legge e aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
individuali messi a loro disposizione 
 
Al termine del corso ci sarà una prova di 
verifica obbligatoria  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori che rico-
prono l’incarico di 
Preposto per la sicu-
rezza ai sensi del 
D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE DIRIGENTI PER LA SICUREZZA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai Dirigenti per la sicurezza per la sicurezza le conoscenze 
ritenute indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazio-
ne e alla gestione della sicurezza e salute sul lavoro, consentendo al contempo di pren-
dere coscienza del proprio ruolo di dirigente, dei propri obblighi e delle responsabilità in 
materia di sicurezza e salute sul lavoro.  

(art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_18 

16 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (4 ore) - GIURIDICO NORMATIVO 
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori 
Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive 
Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs 
81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa 
Delega di funzioni 
La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica “ex 
D.Lgs 231/2001 e s.m.i. 
 sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in 
edilizia 
Modulo 2 (4 ore) - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZ-
ZA 
Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro (articolo 30, D.Lgs 81/08) 
Gestione della documentazione tecnico amministrativa 
Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di sommini-
strazione 
Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e ge-
stione delle emergenze 
Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza 
delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi 
previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs 81/08 
Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e 
protezione 
 

Modulo 3 (4 ore) - INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi 
Il rischio da stress-lavoro correlato 
Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza 
da altri paesi e alla tipologia contrattuale 
Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento 
dei lavori in appalto 
Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione in base ai fattori di rischio 
La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle 
attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti 
I dispositivi di protezione individuale 
La sorveglianza sanitaria  
Modulo 4 (4 ore) - COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTA-
ZIONE DEI LAVORATORI 
Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo 
Importanza strategica dell'informazione, della formazione e 
dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà azien-
dale 
Tecniche di comunicazione 
Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti 
Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza 
Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione del rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza 
 
Al termine del corso ci sarà una prova di verifica obbligatoria  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori che rico-
prono l’incarico di 
Dirigente per la sicu-
rezza ai sensi del 
D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI PER LA SICUREZZA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per Dirigenti 
per la sicurezza. L'obiettivo del corso è di fornire ai dirigenti l’aggiornamento quinquen-
nale necessario per rafforzare la loro formazione e migliorare le loro capacità di affron-
tare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e 
salute sul lavoro in relazione ai propri compiti. 

(art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_19 

6 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (6 ore) 
I contenuti della formazione prevedono l'approfondimento e l'aggiornamento delle se-
guenti tematiche: 
 I contenuti della formazione prevedono l'approfondimento e l'aggiornamento delle 

seguenti tematiche: 
 Approfondimenti giuridico-normativi 
 Gestione e organizzazione della sicurezza aziendale 
 Individuazione e valutazione dei rischi 
 Comunicazione e formazione 
 
Al termine del corso ci sarà una prova di verifica obbligatoria  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori che rico-
prono l’incarico di 
Dirigente per la sicu-
rezza ai sensi del 
D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE SULLO STRESS LAVORO-CORRELATO 
 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Lo stress legato all'attività lavorativa rappresenta uno dei nodi principali con cui l'Europa 
deve misurarsi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa condizione inte-
ressa una percentuale sempre crescente di lavoratori ed è concausa della maggior parte 
delle giornate lavorative perse. L'obiettivo del corso è fornire ai partecipanti un'ampia 
serie di strumenti comunicativi pratici per migliorare la qualità della propria esperienza 
lavorativa giornaliera. 

(art. 37 comma 1 D.lgs. 81/08; l'Accordo interconfederale del 9 giugno 2008) 

Cod. Corso: SA_20 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo unico (4 ore) 
 Quadro normativo di riferimento 
 Che cos'è lo stress 
 Il ruolo dello stress 
 Atmosfera e cultura 
 Richieste di prestazioni 
 Controllo e influenza sul proprio lavoro 
 Rapporti con se stessi e con gli altri 
 Valutazione e gestione del rischio stress 
 Ruolo della prevenzione 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
tutti i Lavoratori di 
aziende classificate a 
rischio Basso, Medio 
o Alto ai sensi del 
D.lgs. 81/08. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RLS  

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurez-
za (RLS), figura istituita ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 81/08 e smi, le nozioni ed i concetti 
necessari a svolgere l’incarico affidatogli dai lavoratori. 

(art. 37 comma 11 D.lgs. 81/08) 

Cod. Corso: SA_21 

32 
ore 

Programma del corso 
Il corso ha durata complessiva pari a 32 ore 
di cui 12 sui rischi specifici presenti in 
azienda e le conseguenti misure di preven-
zione e protezione adottate (verrà pertanto 
acquisito il DVR dell’Azienda al fine di illu-
strarlo), con i seguenti contenuti minimi: 
 
 Modulo A: principi costituzionali e civili-

stici 
 Modulo B: la legislazione generale e 

speciale in materia di prevenzione infor-
tuni e igiene del lavoro 

 Modulo C: i principali soggetti coinvolti 
ed i relativi obblighi 

 

 Modulo D: la definizione e l'individuazio-
ne dei fattori di rischio 

 Modulo E: la valutazione dei rischi 
 Modulo F: l'individuazione delle misure 

(tecniche, organizzative, procedurali) di 
prevenzione e protezione 

 Modulo G: aspetti normativi dell'attività 
di rappresentanza dei lavoratori 

 Modulo H: nozioni di tecnica della co-
municazione. 

 
Al termine del corso ci sarà una prova di 
verifica obbligatoria. 
 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori eletti Rap-
presentante dei La-
voratori per la Sicu-
rezza, ai sensi del 
D.lgs.81/08 e smi. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER RLS 
Aziende che occupano fino a 50 Lavoratori  

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti ne-
cessari per lo svolgimento dei compiti connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza al fine di per esercitare con competenza ed efficacia la propria 
funzione all'interno dell'organizzazione aziendale.  

(art. 37 comma 11 D.lgs. 81/08) 

Cod. Corso: SA_22 

4 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (4 ore): 
 Le novità normative in materia di sicurezza sul lavoro 
 La creazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza, analisi dei singoli aspetti in 

alcune realtà aziendali 
 I rischi psicosociali 
 I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche 
 Gestione appalti e DUVRI 
 Il rischio incendio e la procedura di gestione delle emergenze 
 Utilizzo di videoterminali 
 La tutela del lavoro isolato 
 Contributi significativi degli RLS nella gestione  

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori eletti Rap-
presentante dei La-
voratori per la Sicu-
rezza, ai sensi del 
D.lgs.81/08 e smi. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER RLS 
Aziende che occupano oltre 50 Lavoratori  

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti ne-
cessari per lo svolgimento dei compiti connessi con il ruolo di Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza al fine di per esercitare con competenza ed efficacia la propria 
funzione all'interno dell'organizzazione aziendale. 

(art. 37 comma 11 D.lgs. 81/08) 

Cod. Corso: SA_23 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo A (6 ore): 
 Le novità normative in materia di sicu-

rezza sul lavoro 
 La creazione di un Sistema di Gestione 

per la Sicurezza, analisi dei singoli 
aspetti in alcune realtà aziendali 

 I rischi psicosociali 
 I luoghi di lavoro e le loro caratteristiche 
 Gestione appalti e DUVRI 
 Il rischio incendio e la procedura di ge-

stione delle emergenze 
 Utilizzo di videoterminali 
 La tutela del lavoro isolato 
 Contributi significativi degli RLS nella 

gestione  

Modulo B (2 ore): 
 Cenni sulla gestione dei dati e delle in-

formazioni 
 Archiviazione e aggiornamento dei do-

cumenti obbligatori per la sicurezza 
 Il registro dei controlli 
 Nozioni e tecniche di comunicazione 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Lavoratori eletti Rap-
presentante dei La-
voratori per la Sicu-
rezza, ai sensi del 
D.lgs.81/08 e smi. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezione frontale che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO 
Rischio BASSO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire al Datore di Lavoro che intende svolgere in 
prima persona i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i 
necessari concetti per: attuare tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 e smi; eseguire una corretta valutazione dei ri-
schi connessi alle attività lavorative; adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 

(art. 34 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_24 

16 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (4 ore): GIURIDICO - NORMATIVO  
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro dei lavoratori 
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

(D.lgs. 231/01) 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 

81/08, compiti, obblighi, responsabilità 
 i sistemi di qualificazione delle imprese 
 Il sistema istituzionale della prevenzione 
 
Modulo 2 (4 ore): GESTIONALE - Gestione e organizzazione 
della sicurezza 
 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità 

di accadimento degli stessi 
 La considerazione delle risultanza delle attività di parteci-

pazione dei lavoratori 
 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifici-

tà e metodologie) 
 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e 

salute sul lavoro 
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione 

 Il documento unico di val. dei rischi da interferenza 
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 

soccorso, e della gestione dell'emergenze 
 
Modulo 3 (4 ore): TECNICO - Individuazione e valutazione dei 
rischi 
 II principali fattori di rischio e le misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione protezione 
 l rischio da stress lavoro correlato 
 I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 4 (4 ore): RELAZIONALE: formazione e consultazione 
dei lavoratori 
 L’informazione, la formazione, l’addestramento 
 Le tecniche di comunicazione 
 I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in 

azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza 
 Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Datori di Lavoro che 
intendono svolgere 
direttamente l’inca-
rico di RSPP e che 
ricadono in uno dei 
casi previsti dall’Alle-
gato II al D.lgs.81/08 
e smi, relativamente 
ad aziende classifica-
te a rischio BASSO. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO 
Rischio MEDIO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire al Datore di Lavoro che intende svolgere in 
prima persona i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i 
necessari concetti per: attuare tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 e smi; eseguire una corretta valutazione dei ri-
schi connessi alle attività lavorative; adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 

(art. 34 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_25 

32 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (4 ore): GIURIDICO - NORMATIVO  
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro dei lavoratori 
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

(D.lgs. 231/01) 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 

81/08, compiti, obblighi, responsabilità 
 i sistemi di qualificazione delle imprese 
 Il sistema istituzionale della prevenzione 
 
Modulo 2 (8 ore): GESTIONALE - Gestione e organizzazione 
della sicurezza 
 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità 

di accadimento degli stessi 
 La considerazione delle risultanza delle attività di parteci-

pazione dei lavoratori 
 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifici-

tà e metodologie) 
 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e 

salute sul lavoro 
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione 

 Il documento unico di val. dei rischi da interferenza 
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 

soccorso, e della gestione dell'emergenze 
 
Modulo 3 (12 ore): TECNICO - Individuazione e valutazione dei 
rischi 
 II principali fattori di rischio e le misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione protezione 
 l rischio da stress lavoro correlato 
 I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 4 (8 ore): RELAZIONALE: formazione e consultazione 
dei lavoratori 
 L’informazione, la formazione, l’addestramento 
 Le tecniche di comunicazione 
 I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in 

azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza 
 Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Datori di Lavoro che 
intendono svolgere 
direttamente l’inca-
rico di RSPP e che 
ricadono in uno dei 
casi previsti dall’Alle-
gato II al D.lgs.81/08 
e smi, relativamente 
ad aziende classifica-
te a rischio MEDIO. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

42 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP DATORE DI LAVORO 
Rischio ALTO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di trasferire al Datore di Lavoro che intende svolgere in 
prima persona i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i 
necessari concetti per: attuare tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 e smi; eseguire una corretta valutazione dei ri-
schi connessi alle attività lavorative; adottare tutte le necessarie misure di prevenzione e 
protezione dai rischi. 

(art. 34 comma 1 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 

Cod. Corso: SA_26 

48 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (4 ore): GIURIDICO - NORMATIVO  
 Il sistema legislativo in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro dei lavoratori 
 La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa 
 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 

(D.lgs. 231/01) 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale (D.lgs. 

81/08, compiti, obblighi, responsabilità 
 i sistemi di qualificazione delle imprese 
 Il sistema istituzionale della prevenzione 
 
Modulo 2 (16 ore): GESTIONALE - Gestione e organizzazione 
della sicurezza 
 Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi 
 La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità 

di accadimento degli stessi 
 La considerazione delle risultanza delle attività di parteci-

pazione dei lavoratori 
 Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specifici-

tà e metodologie) 
 I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e 

salute sul lavoro 
 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di 

somministrazione 

 Il documento unico di val. dei rischi da interferenza 
 La gestione della documentazione tecnico amministrativa 
 L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo 

soccorso, e della gestione dell'emergenze 
 
Modulo 3 (16 ore): TECNICO - Individuazione e valutazione dei 
rischi 
 II principali fattori di rischio e le misure tecniche, organiz-

zative e procedurali di prevenzione protezione 
 l rischio da stress lavoro correlato 
 I rischi ricollegabili all’età alla provenienza da altri paesi 
 I dispositivi di protezione individuale 
 La sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 4 (12 ore): RELAZIONALE: formazione e consultazione 
dei lavoratori 
 L’informazione, la formazione, l’addestramento 
 Le tecniche di comunicazione 
 I sistemi delle relazioni aziendali e della comunicazione in 

azienda 
 La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza 
 Natura, funzioni, modalità di nomina o di elezione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
Datori di Lavoro che 
intendono svolgere 
direttamente l’inca-
rico di RSPP e che 
ricadono in uno dei 
casi previsti dall’Alle-
gato II al D.lgs.81/08 
e smi, relativamente 
ad aziende classifica-
te a rischio ALTO. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP / ASPP- Modulo A 
Tutti i settori ATECO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di formare il Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP/ASPP), sia esso interno o esterno all’azienda, qualora questo inca-
rico venga ricoperto da una persona diversa dal Datore di Lavoro. Il Modulo A è finalizza-
to alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in tema di igiene e 
sicurezza sul lavoro, nonché alla identificazione dei pericoli e classificazione dei rischi 
necessaria per la redazione del documento di valutazione dei rischi. Il modulo A mira a 
garantire una buona organizzazione e gestione del sistema di Prevenzione e Protezione. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) 

Cod. Corso: SA_27 

28 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Modulo A1 (4 ore):  
L'approccio alla prevenzione attraverso il 
D.lgs. 81/08 per un percorso di miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori: Il 
sistema legislativo: esame delle normative di 
riferimento. 
Modulo A2 (4 ore):  
I soggetti del Sistema di Prevenzione azien-
dale secondo il D. lgs. 81/08. i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali 
Il Sistema Pubblico della prevenzione 
Modulo A3 (4 ore): Criteri e strumenti per la 
individuazione dei rischi:  
Concetti di pericolo, rischio, danno, preven-
zione 
Principio di precauzione, attenzione al gene-
re, clima delle relazioni aziendali, rischio di 
molestie e mobbing 
Analisi degli infortuni: cause, modalità di 
accadimento, indicatori, analisi statistica e 
andamento nel tempo, registro infortuni 
Le fonti statistiche: strumenti e materiale 
informativo disponibile 
Informazione sui criteri, metodi e strumenti 
per la valutazione dei rischi (Linee guida regio-
nali, linee guida CEE, modelli basati su check 
list, la Norma UNI EN 1050/98, ecc. 
Modulo A4 (4 ore): DVR: 
Contenuti e specificità: metodologia della 
valutazione e criteri utilizzati 

Individuazione e quantificazione dei rischi, 
misure di prevenzione adottate o da adottare 
Priorità e tempistica degli interventi di miglio-
ramento 
Definizione di un sistema per il controllo della 
efficienza e della efficacia nel tempo delle 
misure attuate.  
La classificazione dei rischi in relazione alla 
normativa: 
Rischio da ambienti di lavoro 
Rischio elettrico 
Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature 
Rischio movimentazione merci (apparecchi 
di sollevamento, mezzi di trasporto) 
Rischio di cadute dall'alto 
Le verifiche periodiche obbligatorie di appa-
recchi e impianti 
Rischio incendio ed esplosione: 
Il quadro legislativo antincendio e C.P.I. 
Gestione delle emergenze elementari 
Modulo A5 (4 ore): La valutazione di alcuni 
rischi specifici in relazione alla relativa normati-
va di igiene del lavoro: 
Rischio rumore 
Rischio vibrazioni 
Rischio videoterminali 
Rischio movimentazione manuale dei carichi 
Rischio da radiazioni ionizzanti e non ioniz-
zanti 
Rischio da campi elettromagnetici 

Il microclima 
L'illuminazione 
Modulo A6 (4 ore): La valutazione di alcuni 
rischi specifici in relazione alla relativa normati-
va di salute e sicurezza: 
Principali malattie professionali 
Rischio cancerogeno e mutageni 
Rischio chimico 
Rischio biologico 
Tenuta dei registri di esposizione dei lavora-
tori alle diverse tipologie di rischio che li richie-
dono 
Modulo A7 (4 ore): Le ricadute applicative e 
organizzative della valutazione del rischio: (4 
ore) 
Il piano delle misure di prevenzione 
Il piano e la gestione del pronto soccorso 
La sorveglianza sanitaria: (definizione della 
necessità di sorveglianza sanitaria, specifiche 
tutela per le lavoratrici madri, minori, invalidi, 
visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi) 
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): 
criteri di scelta e di utilizzo 
La gestione degli appalti 
La informazione, la formazione e l'addestra-
mento dei lavoratori nuovi assunti (RSPP, RLS, 
RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento 
periodico) 
 
ESAME FINALE  

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
coloro che sono 
chiamati a ricoprire 
l’incarico di ASPP o 
di RSPP interno o 
esterno all’azienda, 
diversi dal Datore di 
Lavoro. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP / ASPP- Modulo B 
Tutti i settori ATECO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di formare il Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzio-
ne e Protezione (RSPP/ASPP), sia esso interno o esterno all’azienda, qualora questo inca-
rico venga ricoperto da una persona diversa dal Datore di Lavoro. La figura, prevista 
dall’art. 32 del D.lgs. 81/08 e smi, dovrà avere conoscenza e padronanza dei metodi di 
valutazione, nonché controllo dei rischi insiti nell’ambiente lavorativo specifico. La for-
mazione comune per tutti i settori ATECO nei Modulo A e C (solo per RSPP) si differenzia 
nel Modulo B in base alle specificità del settore. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) 

Cod. Corso: SA_28 

48 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Il Corso è svolto secondo quanto previsto dall’articolo 32 del D.lgs. 81/08 e smi ed alle 
modalità, nonché al programma previsto dall’Accordo Stato Regioni dall'Accordo Stato-
Regioni del 07/07/2016. E’ strutturato prevedendo un Modulo comune a tutti i settori 
produttivi, della durata di 48 ore. Tale modulo è esaustivo per tutti settori, ad eccezione 
di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di 
specializzazione: 

SP1:modulo di specializzazione di 12 ore per ATECO 2007 “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca” 
SP2: modulo di specializzazione di 16 ore per ATECO 2007 “B –Estrazione di minerali” e “F – Costruzioni” 
SP3: modulo di specializzazione di 12 ore per ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale" 
SP4: modulo di specializzazione di 16 ore per ATECO 2007 “C, 19 e 20 - Attività manifatturiere”  

Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle due figure di ASPP e RSPP. 
 
 

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
coloro che sono 
chiamati a ricoprire 
l’incarico di ASPP o 
di RSPP interno o 
esterno all’azienda, 
diversi dal Datore di 
Lavoro. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PER RSPP - Modulo C 
Tutti i settori ATECO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’obiettivo del corso è quello di formare il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP), sia esso interno o esterno all’azienda, qualora questo incarico venga rico-
perto da una persona diversa dal Datore di Lavoro. Il Modulo C, specifico per RSPP, ha lo 
scopo di sviluppare negli RSPP le capacità gestionali e relazionali e fornire elementi di 
conoscenza su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico amministrativa 
della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori di rischio psi-
co-sociali ed ergonomici, progettazione e gestione dei processi formativi aziendali. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) 

Cod. Corso: SA_29 

24 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Programma conforme al punto 
6.3 dell’Accordo Stato Regioni 
del 7/7/2016 

1° Unità didattica C1 (8 ore) 
Ruolo dell’informazione e della 
formazione.  
- Connessione e coerenza tra 
documenti di valutazione dei 
rischi e piani di informazione e 
formazione. 
- Panoramica delle metodolo-
gie e degli strumenti disponibili 
per realizzare una corretta 
informazione sul posto di lavo-
ro. 
- Conoscere metodologie di-

dattiche utilizzabili per le diver-
se esigenze formative e i prin-
cipali elementi della progetta-
zione didattica 

2° Unità didattica C2 (8 ore) 
Organizzazione e sistemi di 
gestione 
- Conoscere la struttura di un 
Sistema di Gestione della Sicu-
rezza 
- Organizzare il coordinamento 
dei processi amministrativi 
interni ed esterni dell’azienda 
che hanno impatto sui rischi 
introdotti 
- Conoscere i principali ele-

menti di organizzazione azien-
dale 

3° Unità didattica C3 (4 ore) 
Il sistema delle relazione e del-
la comunicazione 
Aspetti sindacali 

4° Unità didattica C4 (4 ore) 
Benessere organizzativo com-
presi i fattori di natura ergono-
mica e da stress lavoro correla-
to 

Verifica finale di apprendimen-
to 
 
 

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
coloro che sono 
chiamati a ricoprire 
l’incarico di RSPP 
interno o esterno 
all’azienda, diversi 
dal Datore di Lavoro. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER ASPP 
Tutti i settori ATECO 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che hanno già 
frequentato i Modulo A e B e necessitano dell’aggiornamento quinquennale. Come ri-
chiesto dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/16, il corso fa riferimento ai contenuti dei 
moduli del percorso formativo con particolare riguardo al settore produttivo di riferi-
mento, alle novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia e alle 
innovazioni nel campo delle misure di prevenzione. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016) 

Cod. Corso: SA_30 

28 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Modulo 1 (8 ore):   
 Il quadro normativo in materia di sicu-

rezza dei lavoratori e la responsabilità 
civile e penale 

 Le novità introdotte dal D.lgs. 106/09 
correttivo del D.lgs. 81/08 

 Le novità introdotte dal Decreto del Fa-
re L. 98/2013 

 
Modulo 2 (8 ore):   
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Attrezzature minuti di videoterminale 
 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radia-

zioni, microclima) 
 Sostanze pericolose 
 Esposizione ad agenti biologici 
 
Modulo 3 (4 ore):   
 Valutazione rischio stress lavoro corre-

lato 
 Lavoratrici in stato di gravidanza, diffe-

renze di genere, di età e di nazionalità 
 Rischi lavorativi correlati all’uso di so-

stanze alcoliche, stupefacenti e psico-
trope 

 
Modulo 4 (4 ore): 
 Uso delle attrezzature di lavoro e dispo-

sitivi di protezione individuale 
 Segnaletica di salute e sicurezza sul la-

voro 
 Primo soccorso e prevenzione incendi 
 Prevenzione e sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 5 (4 ore): 
 Sistemi di gestione della sicurezza 
 Ruoli e competenze del SPP: Formazio-

ne e informazione 

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto agli 
ASPP aziendali. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER RSPP 
Settori ATECO 1-2-6-8-9 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto ai Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che hanno 
già frequentato i Modulo A, B e C e necessitano dell’aggiornamento quinquennale, qua-
lora siano soggetti diversi dal Datore di lavoro. Come richiesto dall’ Accordo Stato-
Regioni del 26/01/06, il corso fa riferimento ai contenuti dei moduli del percorso forma-
tivo con particolare riguardo al settore produttivo di riferimento, alle novità normative 
nel frattempo eventualmente intervenute in materia e alle innovazioni nel campo delle 
misure di prevenzione. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) 

Cod. Corso: SA_31 

40 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Modulo 1 (8 ore):   
 Il quadro normativo in materia di sicu-

rezza dei lavoratori e la responsabilità 
civile e penale 

 Le novità introdotte dal D.lgs. 106/09 
correttivo del D.lgs. 81/08 

 Le novità introdotte dal Decreto del Fa-
re L. 98/2013 

 
Modulo 2 (16 ore):   
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Attrezzature minuti di videoterminale 
 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radia-

zioni, microclima) 
 Sostanze pericolose 
 Esposizione ad agenti biologici 
 
Modulo 3 (4 ore):   
 Valutazione rischio stress lavoro corre-

lato 
 Lavoratrici in stato di gravidanza, diffe-

renze di genere, di età e di nazionalità 
 Rischi lavorativi correlati all’uso di so-

stanze alcoliche, stupefacenti e psico-
trope 

 
Modulo 4 (8 ore): 
 Uso delle attrezzature di lavoro e dispo-

sitivi di protezione individuale 
 Segnaletica di salute e sicurezza sul la-

voro 
 Primo soccorso e prevenzione incendi 
 Prevenzione e sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 5 (4 ore): 
 Sistemi di gestione della sicurezza 
 Ruoli e competenze del SPP: Formazio-

ne e informazione 

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
RSPP interno o 
esterno all’azienda, 
diversi dal Datore di 
Lavoro. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

AGGIORNAMENTO PER RSPP 
Settori ATECO 3-4-5-7 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso è rivolto ai Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che hanno 
già frequentato i Modulo A, B e C e necessitano dell’aggiornamento quinquennale, qua-
lora siano soggetti diversi dal Datore di lavoro. Come richiesto dall’ Accordo Stato-
Regioni del 26/01/06, il corso fa riferimento ai contenuti dei moduli del percorso forma-
tivo con particolare riguardo al settore produttivo di riferimento, alle novità normative 
nel frattempo eventualmente intervenute in materia e alle innovazioni nel campo delle 
misure di prevenzione. 

(art. 32 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) 

Cod. Corso: SA_32 

60 
ore 

Durata 

Programma del corso 
Modulo 1 (8 ore):   
 Il quadro normativo in materia di sicu-

rezza dei lavoratori e la responsabilità 
civile e penale 

 Le novità introdotte dal D.lgs. 106/09 
correttivo del D.lgs. 81/08 

 Le novità introdotte dal Decreto del Fa-
re L. 98/2013 

 
Modulo 2 (24 ore):   
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Attrezzature minuti di videoterminale 
 Agenti fisici (rumore, vibrazioni, radia-

zioni, microclima) 
 Sostanze pericolose 
 Esposizione ad agenti biologici 
 
Modulo 3 (8 ore):   
 Valutazione rischio stress lavoro corre-

lato 
 Lavoratrici in stato di gravidanza, diffe-

renze di genere, di età e di nazionalità 
 Rischi lavorativi correlati all’uso di so-

stanze alcoliche, stupefacenti e psico-
trope 

 
Modulo 4 (12 ore): 
 Uso delle attrezzature di lavoro e dispo-

sitivi di protezione individuale 
 Segnaletica di salute e sicurezza sul la-

voro 
 Primo soccorso e prevenzione incendi 
 Prevenzione e sorveglianza sanitaria 
 
Modulo 5 (8 ore): 
 Sistemi di gestione della sicurezza 
 Ruoli e competenze del SPP: Formazio-

ne e informazione 

Destinatari 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
RSPP interno o 
esterno all’azienda, 
diversi dal Datore di 
Lavoro. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD 

Corso fruibile 
anche in 

Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE PES, PAV 
Lavori in prossimità di impianti e Lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori tensione in AT e BT  

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Il corso risponde all’obbligo normativo ed ha l’obiettivo di fornire agli addetti ai lavori 
elettrici le necessarie conoscenze per l’esecuzione, in sicurezza, di lavori su impianti 
elettici, formandoli, quindi, alle corrette procedure di lavoro ed alle idonee misure di 
protezione e prevenzione da adottare. In più, non da meno, rende consapevoli i lavora-
tori delle responsabilità e del ruolo assunto da PES, PAV. 

(D.lgs. 81/08; CEI 11-27:2014) 

Cod. Corso: SA_33 

16 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (8 ore): Livello 1A - Conoscenze 
teoriche 
 
Modulo 2 (8 ore): Livello 2A - Conoscenze 
teoriche di base per lavori sotto tensione 
 
Il corso sarà tenuto esclusivamente da do-
centi con pluriennale esperienza nel setto-
re della progettazione elettrica e in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il 
programma è conforme, per ciascuna figu-
ra, a quanto previsto dalla norma CEI 11-27 
Edizione 2014. 
 
Nell’ottica di una formazione sempre effi-

cace e volta all’effettivo apprendimento 
delle nozioni impartite, verrà svolto, al ter-
mine del corso, un test di verifica. Ad esito 
positivo viene rilasciato l'attestato di for-
mazione. Il Datore di lavoro, sulla base de-
gli altri elementi già in suo possesso (grado 
di esperienza nei lavori su impianti elettrici 
fuori tensione o in prossimità, e/o su im-
pianti elettrici in bassa tensione, affidabilità 
della persona, senso della responsabilità, 
capacità di coordinamento di altre perso-
ne, ecc.) potrà conferire ai sensi della nor-
ma CEI EN 50110-1 e della norma CEI 11-
27, il riconoscimento di Persona Esperta 
(PES), di Persona Avvertita (PAV). 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
lavoratori addetti 
all’installazione e 
manutenzione degli 
impianti elettrici fuo-
ri tensione e in ten-
sione su impianti 
fino a 1000 V in c.a. 
e 1500 V in c.c. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 

50 



 

Torna all’indice 

 SICUREZZA E AMBIENTE 

FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU, CARRELLI E PLE 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

I dati confermano che la misura di prevenzione dai rischi lavorativi più efficace è sicura-
mente individuabile in una mirata ed efficace attività formativa. Nello specifico, per 
quanto in oggetto, l’art. 37 del D.lgs. 81/08 e smi, impone al comma 4, che i lavoratori 
adibiti all’utilizzo di particolari MACCHINE, come carrelli elevatori, gru e Piattaforme di 
Lavoro Elevabili (PLE), vengano formati ed addestrati al corretto utilizzo ed alla gestione 
dei rischi lavorativi cui la specifica macchina/mansione espone. 

(art. 37 comma 5 D.lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012) 

Cod. Corso: SA_34 

DURATA  
Variabile 

 

Programma del corso 
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
GRU A TORRE E GRU SU AUTO-
CARRO 
Il corso è rivolto ai lavoratori 
addetti alla conduzione ed alla 
movimentazione di carichi con 
gru a torre e gru su autocarro. 
L’attività formativa e di adde-
stramento verterà sia su conte-
nuti teorici (rifermenti norma-
tivi, i tipi di gru, obblighi e re-
sponsabilità, controlli giornalie-
ri e periodici, condizioni e limiti 
di funzionamento, DPI, ecc), 
che pratici (addestramento 
specifico). I programmi saran-
no differenziati in relazione alla 
tipologia di patentino da con-
seguire (Gru a Torre o su Auto-
carro). 
 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
CARRELLI ELEVATORI 
 
Il corso è rivolto ai lavoratori 
addetti alla conduzione ed alla 
movimentazione di carichi con 
carrelli elevatori. L’attività for-
mativa e di addestramento, 
della durata complessiva di 8 
ore, verterà sia su contenuti 
teorici (rifermenti normativi, i 
tipi di carrelli, obblighi e re-
sponsabilità, controlli giornalie-
ri e periodici, condizioni e limiti 
di funzionamento, DPI, ecc), 
che pratici (addestramento 
specifico). 
 
 
 
 

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
PLE (PIATTAFORME DI LAVORO 
ELEVABILI) 
Il corso è rivolto ai lavoratori 
addetti alla conduzione di PLE, 
ovvero Piattaforme di Lavoro 
Elevabili. L’attività formativa e 
di addestramento verterà sia 
su contenuti teorici (rifermenti 
normativi, obblighi e responsa-
bilità, controlli giornalieri e 
periodici, condizioni e limiti di 
funzionamento, DPI, ecc), che 
pratici (addestramento specifi-
co). 

Attestazione / Certificazione 
A completamento delle attività, è previsto un esame finale con quesiti teorici e prove 
pratiche in campo. Coloro che avranno superato con profitto l’esame, riceveranno l’atte-
stato di formazione ed il patentino di abilitazione alla conduzione. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
lavoratori adibiti 
all’utilizzo di partico-
lari macchine. 
Ogni allievo dovrà 
portare con se: due 
fototessere e i dispo-
sitivi di protezione 
individuali necessari 
(guanti, tuta e scar-
pe antinfortunisti-
che).  

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali ed addestramento che, grazie all'utilizzo di me-
todologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, ampio dibattito e sessione 
interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privilegiando, al contem-
po, l’apprendimento cooperativo. Le lezioni teoriche saranno erogate in aula mentre la 
parte pratica di addestramento avverrà esclusivamente in cantiere. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

LAVORI IN QUOTA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L'obiettivo del corso è fornire la formazione adeguata ai lavoratori che svolgono lavori in 
quota, e ai preposti che supervisionano attività in cui si eseguono lavori in quota, in me-
rito all’uso in sicurezza delle attrezzature di protezione individuale (imbracatura, disposi-
tivi anticaduta ecc.), anche con riferimento ad esempi riconducibili a situazioni di rischio 
reali nei lavori in quota.  

(art. 116 comma 2 e 3 del D.lgs. 81/08) 

Cod. Corso: SA_35 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo Teorico (4ore) 
 Le tipologie di DPI anticaduta di terza categoria; l'individuazione dei sistemi anticadu-

ta più corretti ed adeguati ai rischi connessi al tipo di lavoro da svolgere.  
 La normativa a cui rispondono le caratteristiche tecniche, per definire le modalità per 

il corretto uso degli anticaduta in relazione alle problematiche operative, le verifiche 
e la manutenzione degli stessi.  

 
Modulo Pratico (4ore) 
 Corretto metodo per indossare un'imbracatura anticaduta  
 Scelta dei DPI anticaduta  
 Scelta e utilizzo del casco di protezione  
 Valutazione nella scelta dell'utilizzo di un dissipatore di energia  
 Scelta dell'ancoraggio e sistema di aggancio  
 Dispositivi di ancoraggio 

Attestazione / Certificazione 
Superato il test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato a ciascun partecipante 
l’attestato di avvenuta formazione valevole ai sensi di legge. L’attestato sarà rilasciato 
dall’Ente in collaborazione con gli organismi paritetici. 

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto ai 
lavoratori che svol-
gono lavori in quota 
e ai preposti che 
supervisionano atti-
vità in cui si eseguo-
no lavori in quota. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 
Formazione "ad hoc" con lezioni frontali ed addestramento che, grazie all'utilizzo di me-
todologie innovative, simulazioni, contributi multimediali, ampio dibattito e sessione 
interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privilegiando, al contem-
po, l’apprendimento cooperativo. Le lezioni teoriche saranno erogate in aula mentre la 
parte pratica di addestramento potrà avvenire in cantiere. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 SICUREZZA E AMBIENTE 

TERMOGRAFIA 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

La termografia ad infrarossi sta diventando sempre di più una metodica di analisi non di-
struttiva ad elevata sensibilità e con un ampio ventaglio di applicazioni. Dall’edilizia, 
all’industria, al recupero architettonico, il Restauro, la ricerca applicata. Nonostante, 
però, la strumentazione sia ormai, dal punto di vista dei costi, alla portata di ogni budget 
professionale, cosa ben diversa, è acquisire competenze specifiche nel suo corretto 
impiego e nella capacità di valutazione delle immagini termografiche ottenute. 
Acquisire tali competenze ed ottenere tale riconoscimento di terza parte, spendibile in 
ambito nazionale ed internazionale, consente, al professionista, di offrire un service 
estremamente competitivo, purché il percorso formativo sia sviluppato con docenti 
certificati 3° livello per il metodo TT e con collaudata esperienza multisettoriale. 

 

Cod. Corso: SA_36 

60 
ore 

Programma del corso  

La formazione sarà articolata in 17 moduli per 60 ore complessive tra lezioni frontali/
esercitazioni pratiche.  
1)Cenni sui processi speciali; 2) Cenni sulle discontinuità di servizio; 3) Documenti dirife-
rimento, procedure e manuali PnD; 4) Introduzione al metodo termografico; 5) Lo 
spettro elettromagnetico; 6) Concetti di radiazione; 7) Calcoli e prove sulla risoluzione; 
8)Caratteristiche strumentali; 9) Apparecchiature termografiche e loro funzionamen-
to;10)Scelta dello strumento; 11) Ottenimento di una buona immagine termica; 12) In-
for-mazioni di supporto; 13) Impiego di strumentazione speciale per tecniche “Attive”; 
14) Applicazioni a supporto delle indagini; 15) Norme di riferimento; 16) Applicazioni; 
17) Esercitazioni pratiche.  

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di Partecipazione. Al termine del 
Corso e, su richiesta, è possibile sostenere l’esame per ottenere la Certificazione di II 
livello secondo UNI EN ISO 9712 previo pagamento di un contributo supplementare.  

Tecnogea s.r.l.  

Il corso è rivolto a 
Professionisti nei 

settori  dell’edilizia,  
dell’industria 

elettrica e  
dell’industria 

meccanica  

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Termo ingrometri—amperometri 
 Campioni di prova 
 Esecuzione di rilievi in campo  

 Elaborazione delle immagini registrate 
 Predisposizione di un rapporto di prova 

completo  

Metodologia didattica 

Web Conference  

Il Corso di formazione si differenzia per la sua forte personalizzazione ed immediata 
fruibilità. Per valorizzare al meglio l’erogazione della didattica, non saranno ammessi alla 
partecipazione più di 10 partecipanti. La struttura didattica prevede l’utilizzo di 
apparecchiature per il rilievo termografico per consentire la formazione pratica dei 
partecipanti. La formazione sarà svolta in aula alla classe nella sua interezza, tuttavia 
manterrà un approccio individuale grazie al costante supporto del docente, che 
coinvolgerà i partecipanti anche in esercitazioni di gruppo.  

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 AMMINISTRAZIONE E MARKETING 

PAGHE E CONTRIBUTI 

Obiettivo del corso 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

II Corso è finalizzato ad acquisire competenze specifiche nella gestione delle paghe e dei 
contributi, dall'elaborazione della retribuzione alla conoscenza di tutti gli adempimenti 
di carattere amministrativo e contributivo anche attraverso l'utilizzo di software specifi-
ci. In particolare il corso permette di acquisire le tecniche necessarie ad elaborare la bu-
sta paga e la modulistica collegata in piena autonomia, con particolare riguardo alle mo-
difiche dei contratti di lavoro introdotte dalla Riforma Fornero. 

(Aggiornato alle ultime novità legislative) 

Cod. Corso: AM_01 

8 
ore 

Programma del corso 
Modulo 1 (4 ore): STUDIO ED ELABORAZIONE DELLA BUSTA 
PAGA 
 Nozioni generali (introduzione alla costituzione del rap-

porto di lavoro  con analisi delle differenze tra lavoro 
subordinato, parasubordinato ed autonomo – Le varie 
tipologie contrattuali con particolare riferimento alla 
Legge Biagi ed alle modifiche introdotte dalla Riforma 
Fornero – I rapporti con gli enti previdenziali). 

 La contabilità del personale (I libri e i documenti di lavoro 
obbligatori – Gli adempimenti per la costituzione, modifi-
cazione e cessazione dei rapporti di lavoro - Gli elementi 
della retribuzione diretta ed indiretta -straordinario, 
ferie, festività, malattia, maternità, infortuni, mensilità 
aggiuntive – la disciplina dell’orario di lavoro – La contri-
buzione e la tassazione in busta paga – Il TFR – Il calcolo 
del costo del lavoro). 

 Le prestazioni a sostegno del reddito (Assegni per il 
nucleo familiare – Congedi parentali - Indennità di disoc-
cupazione – Procedure di licenziamento collettivo – 
Indennità di mobilità – Cassa Integrazione Guadagni – La 
nuova ASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego).  

Modulo 2 (4 ore): ADEMPIMENTI IN MATERIA CONTRIBUTI-
VA E FISCALE 
 Nozioni generali (Obbligo assicurativo INAIL e INPS con 

particolare riferimento alle assunzioni agevolate – Il 
sistema di contribuzione e relativi adempimenti – Con-
cetto di sostituzione tributaria ed adempimenti nei con-
fronti dell’Agenzia delle Entrate – Gli illeciti civili e penali 
in materia contributiva – Le ispezioni in materia di lavo-
ro). 

 Gli adempimenti previdenziali (inquadramento Inps e 
Inail – la riforma degli adempimenti telematici – Le de-
nunce Uniemens – Il conguaglio delle prestazioni previ-
denziali – Il sistema di pagamento di contributi e premi 
con il modello F24 – Il fascicolo elettronico e la regolarità 
contributiva DURC – La riscossione dei contributi attra-
verso gli avvisi di addebito). 

 Gli adempimenti fiscali (il sistema della tassazione – 
Calcolo dell’imposta e delle detrazioni fiscali – Il versa-
mento delle imposte – L’ istituto del ravvedimento ope-
roso – il modello 770 – Gli avvisi di irregolarità). 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Ai titolari di imprese 
individuali ed ammi-
nistratori di soggetti 
giuridici, dipendenti 
e collaboratori 
dell’ufficio del perso-
nale, tirocinanti di 
studi professionali, 
neodiplomati di 
scuole commerciali, 
giovani in cerca di 
lavoro qualificato. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Dotazione di Tablet e software d’aula 

con Live Quiz 
 Video Experience 
 

 Materiale didattico interattivo e multi-
mediale 

 Piattaforma e-Learning 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

 Modalità FAD Formazione "ad hoc" con lezioni frontali che, grazie all'utilizzo di metodologie innovati-
ve, simulazioni, contributi multimediali, role playing, case of study, quiz d’aula, ampio 
dibattito e sessione interattiva, garantisce un forte coinvolgimento dei partecipanti privi-
legiando, al contempo, l’apprendimento cooperativo. 

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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 AMMINISTRAZIONE E MARKETING 

FACEBOOK MARKETING 

Obiettivo del corso 
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| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

L’universo del social marketing è in continua espansione ed è diventato necessario avere 
un’efficace presenza sul web e sui social network per non perdere opportunità di busi-
ness e di relazioni con il pubblico.  
Il Corso intende avvicinare al mondo digitale, trasmettendo la filosofia di funzionamento 
dei social network e di engagement degli utenti, per dotare i corsisti di tecniche e stru-
menti utili per gestire la comunicazione ed il marketing su Facebook, e non solo, in ma-
niera autonoma e creativa.  

 

Cod. Corso: AM_02 

12 
ore 

Programma del corso 
Il Corso è sviluppato in 2 moduli in formula week-end (venerdì 8 ore; sabato 4 ore)  
Modulo 1: “Welcome to the digital world”  
 Introduzione al mondo web  
 Motori di ricerca e Mailing  
 Social Media Marketing  
 Facebook for Business  
 
Modulo 2 (con Social Workshop): “Il passo successivo e la creazione di una campagna”  
 Progettare la propria strategia  
 Verificare la strategia  
 Facebook marketing  
 Facebook canvas  
 Facebook ads  
 Gestione professionale pagina fan  
 

Attestazione / Certificazione 
Al termine del Corso verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di Partecipazione.  

Tecnogea s.r.l.  

Professionisti in 
diversi settori che 
vogliano approfon-
dire la propria co-
noscenza dei social 
network per co-
struire un’efficace 
immagine social. 

Corso con 
VIDEO EXPERIENCE 

Strumenti / supporti utilizzati 
 Materiale didattico interattivo e multimediale  
 

Metodologia didattica 

 Web Conference 

La struttura didattica prevede l’analisi di best practices, campagne marketing di succes-
so, confronto tra differenti presenze sul web, approfondimento delle esperienze dei 
partecipanti, casi di studio. Durante il modulo 2 i partecipanti saranno chiamati, durante 
il Social Workshop, ad elaborare una campagna con il supporto del docente.  

Durata 

Destinatari 

Corso fruibile 
anche in 
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Contattaci via mail 
info@tecnogea.com 
 
 
Contattaci via telefono 
Tel. 081 3941522 
Fax 081 3941523 
 
 
Contattaci via Skype 
dott.ssa Filomena Di Vuolo 

Tecnogea s.r.l.  Via Amato 10  80053  

Castellammare di Stabia  (NA) 

 

|  Via Amato n. 10 — 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
| tel. 081 3941522 — info@tecnogea.com 

 

Tecnogea s.r.l.  

 
LE NOSTRE SEDI CORSUALI 

Napoli 

Castellammare di Stabia 

Salerno 

Roma 

Potenza 

Milano 

56 

mailto:info@tecnogea.com
skype:fildivuolo?call


 

Torna all’indice 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI DEL PARTECIPANTE  

Cognome _____________________________ Nome ________________________________________  

Nato il __________________ a _____________________________________ Prov ________________ 

Residente in ______________________________________ CAP __________ Prov ________________ 

Via _______________________________________________ n°_________ Tel ___________________ 

Titolo di studio _______________________________ Cod. Fiscale _____________________________  

E-mail _____________________________________________________________________________ 

DATI DI FATTURAZIONE 

Intestatario fattura ___________________________________P. IVA ___________________________ 

C.F. ________________________ Indirizzo ________________________________________________ 

Città ________________________________________ Prov. _______________ Cap. ______________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

Chiedo di iscrivermi al corso di:__________________________________________________________ 

Quota di partecipazione: _________________________________________________________€ + IVA 

Modalità di fruizione1:   Corso in Aula tradizionale(2)   Corso in Videoconferenza(2)    Corso in FAD 

NOTA 1: Ove previsto.  
NOTA 2: I corsi in aula e in videoconferenza verranno erogati solo al raggiungimento del n° min. di 10 partecipanti. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario intestato a TECNOGEA S.R.L IBAN  IT30 S010 1022 1011 0000 0006 034 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione del bonifico bancario. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. Titolare del trattamento dei 
dati personali è Tecnogea S.r.l. - I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la regi-
strazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico e per fornire informazioni su iniziative analo-
ghe.  

 

Si ricorda che le spese di partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, 
sono  INTERAMENTE DEDUCIBILE PER I PROFESSIONISTI (art. 9 L. 81/2017). 
 
 

DATA ____/____/________    FIRMA _____________________________________ 
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SCHEDA CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CORSI DI FORMAZIONE 
1. OGGETTO Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di TECNOGEA SRL, con le modalità di seguito descritte, di corsi di forma-

zione (di seguito denominati corsi), come de scritto nel Catalogo Corsi di Formazione  per il Cliente , per il personale del Cliente, ovvero a favore di terzi 

indicati da quest'ultimo. 

2. ISCRIZIONE AI CORSI Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a TECNOGEA SRL della "Scheda di Iscrizione", debitamente compilata in ogni 

sua parte e sottoscritta . Poiché il numero di partecipanti ai corsi è limitato, le iscrizioni verranno accettate in base alla data di ricevimento delle relative 

schede e/o ordini. 

3. SEDI E DATE DEI CORSI I Corsi si terranno presso le sedi predisposte da TECNOGEA SRL nelle date previste e comunicate al cliente. TECNOGEA SRL 

potrà, per cause di forza maggiore, in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi. 

4. DISDETTA Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta a TECNOGEA SRL, anche via 

fax [0813941523] o mail PEC (info@pec.tecnogea.com). Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a TECNOGEA 

SRL, a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari al 30%. Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento 

prima dell'inizio del corso, purché comunicate per scritto, anche via mail PEC (info@pec.tecnogea.com). 

5. RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI TECNOGEA SRL si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice comunicazione scritta (anche 

via fax o e-mail) o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da TECNOGEA SRL saranno restituiti al Cliente o, d'accordo con il Clien-

te, saranno imputati come pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma 

di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di TECNOGEA SRL. 

6. DIRITTO D'AUTORE Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di TECNOGEA SRL e che 

può entrarne in possesso solo se provenienti da TECNOGEA SRL o altre Società autorizzate per scritto da essa. Il Cliente si impegna a non eseguire copia 

di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta docu-

mentazione. 

7. REGOLE DI PARTECIPAZIONE I partecipanti ai corsi sono tenuti a: utilizzare materiali e attrezzature di TECNOGEA SRL con la massima cura e diligenza; 

attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da TECNOGEA SRL, ovvero degli Enti ospiti; non effettuare registrazioni video e/o 

audio o fotografie presso le sedi dei corsi, o durante i corsi stessi; non e seguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la 

loro permanenza presso le sedi dei corsi. Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di TECNOGEA SRL di ritirare le copie, le 

registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del 

caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

8. RESPONSABILITA' Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto 

possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di TECNOGEA SRL nel caso in cui le informazioni contenute in tale documenta-

zione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, TECNOGEA SRL da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali 

informazioni. TECNOGEA SRL si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei corsi elencati nel catalogo, per meglio 

seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato. 

9. CORRISPETTIVI A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento dei corri-

spettivi previsti in vigore al momento dell'iscrizione, oltre all'IVA. Le quote individuali di partecipazione comprendono il costo dell'aula, delle attrezzature 

didattiche e delle dispense e, salvo dove diversamente specificato, i coffee break previsti nel programma. Le spese per il vitto  e l'alloggio dei partecipan-

ti NON sono comprese nella quota salvo diverse indicazioni nel nostro materiale illustrativo. 

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere versati prima dell'inizio dei relativi corsi me-

diante bonifico bancario su conto corrente bancario che sarà indicato nella documentazione fiscale o in altra comunicazione. A pagamento avvenuto, 

TECNOGEA SRL emetterà regolare fattura. In caso di operazioni in regime di non assoggettamento / non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere 

comunicata per iscritto dal Cliente al momento dell'iscrizione, specificando il riferimento normativo. 

11. FORO COMPETENTE Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva com-

petenza del Foro di Torre Annunziata (NA). 

12. DISPOSIZIONI GENERALI La presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute nell'ordine del Cliente 

relativo all'iscrizione ai Corsi e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso fra le parti. 

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  Ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003, Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda: saranno utilizzati a 

fini contabili amministrativi; potranno essere utilizzati per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per mezzo di inseri-

mento in banche dati aziendali aventi come finalità l'informazione su annunci, eventi, nuovi prodotti; potranno essere comunicati a Organismi operanti il 

riconoscimento e l'accreditamento dei corsi; Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determi-

nare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione del rapporto inerente i Corsi. L'art. 7 del Dlgs. N. 196/2003, Le conferisce l'esercizio di specifici 

diritti, quali ad esempio: a essere informato sul trattamento dei dati che la riguardano; di ottenere conferma dell'esistenza di tali dati e trattamenti, 

aggiornamento dati, rettifiche, integrazioni degli stessi; di opporsi a taluni trattamenti; in alcuni casi, di esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. 

Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è: 

TECNOGEA SRL 
VIA AMATO 10  
80053 CASTELLAMMARE DI STABIA  DATA ______/______/_______  PER ACCETTAZIONE  FIRMA____________________________ 
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