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SDOA 
SDOA raccoglie l’eredità culturale della Fondazione Antonio Genovesi Salerno 
che, in trent’anni di attività, grazie ai Master e corsi di specializzazione erogati, ha 
garantito occupazione qualificata a 2.800 laureati disoccupati del Mezzogiorno e 
gestito lo start-up di 800 micro e piccole imprese.
Poiché è evidente che al giorno d’oggi sia estremamente complesso creare nuova 
occupazione in assenza di provvedimenti concreti a sostegno delle PMI italiane, 
SDOA supporta le imprese nell’elaborazione di piani formativi aziendali e percorsi 
di (ri)qualificazione professionale per garantire sviluppo alle aziende e continuità 
occupazionale ai lavoratori. 

DOCENTI
Un network di 500 esperti e professionisti qualificati sparsi su tutto il territorio 
nazionale consente a SDOA di erogare i corsi direttamente in azienda oppure 
di organizzarli in ogni provincia d’Italia presso aule attrezzate alle specifiche 
esigenze. 

DIDATTICA
Le attività formative di SDOA utilizzano un approccio attivo nelle simulazioni 
aziendali: gli interventi dei docenti sono integrati con lo studio di casi aziendali 
ed esercitazioni pratiche che sviluppano capacità di analisi e problem solving 
abituando i partecipanti al lavoro di gruppo e alla programmazione; i corsi 
prevedono, inoltre, verifiche dell’apprendimento e valutazioni sul coinvolgimento 
e la partecipazione attiva dei corsisti al processo didattico.

INNOVAZIONE NELLA CONTINUITÀ

Operare nella formazione impone dei limiti per raggiungere obiettivi realizzabili.

www.sdoa.srl

http://sdoa.srl
http://sdoa.srl


www.sdoa.srl

IL CATALOGO FORMATIVO
I percorsi formativi proposti da SDOA sono in continua evoluzione per rispondere ai fabbisogni aziendali di nuove professionalità; i contenuti e la durata dei corsi sono 
indicativi e modificabili per soddisfare le specifiche esigenze.   
L’offerta formativa di SDOA comprende due sezioni:  

• formazione funzionale
 intesa come processo di (ri)qualificazione dei dipendenti/dirigenti. 
 I percorsi di alta formazione inseriti in questa sezione sono strutturati per le 

nuove esigenze di professionalità e trasferiscono ai partecipanti metodologie 
gestionali e tecniche operative indispensabili per operare, in modo autonomo e 
qualificato, nell’ambiente competitivo dell’azienda moderna.

• formazione continua 
 in materia di privacy, sicurezza e salute dei lavoratori e igiene alimentare; i 

programmi proposti in questa sezione rispondono alle vigenti normative in 
materia sebbene l’implementazione degli stessi andrà effettuata analizzando i 
singoli rischi a cui è sottoposta l’azienda e il lavoratore. 

Su richiesta SDOA progetta percorsi formativi ad hoc.

ISCRIZIONI
Ogni sezione si compone di aree formative che raggruppano i corsi aggiornati erogabili in uno specifico settore, individuati da un codice identificativo alfanumerico (CIA).
Per iscrizioni e informazioni scrivere a formazione@sdoa.srl indicando il CIA corrispondente nell’oggetto.

INNOVAZIONE NELLA CONTINUITÀ

SDOA S.r.l. 
Via della Croce 33/A  00187 Roma 

P.IVA 14787291005  
info@sdoa.srl   sdoa.srl
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La costanza 
è il complemento indispensabile 

di tutte le altre virtù umane.
Giuseppe Mazzini

AC01 Business Planner

AC02 Controller

AC03 Credit manager

AC04 Esperto in contratti pubblici 

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO... 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire autonomamente la pianificazione 
aziendale. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono capacità 
di analisi e di pianificazione integrata e consentono di presentare efficacemente 
iniziative a potenziali investitori/finanziatori. 

DESTINATARI
Operatori dell’area amministrazione, finanza e controllo; professionisti.

PROGRAMMA
• Analisi dello scenario, business, clientela e concorrenza 
• Analisi SWOT
• Obiettivi e strategie 
• Scelte di Mkt - MIX 
• Budget delle vendite 
• Scelte organizzative 
• Piano di produzione
• Piano economico finanziario 
• Conti economici 
• Analisi degli investimenti
• Analisi dei flussi

AC01
Durata 40 ore

AC02
Durata 40 ore

BUSINESS 
PLANNER CONTROLLER

FORMAZIONE FUNZIONALE • AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO • MT MANAGEMENT • QA QUALITÀ AZIENDALE • AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA • IT INFORMATION TECHNOLOGY • LS LINGUE STRANIERE •
FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire autonomamente il controllo di 
gestione in azienda. Le competenze in uscita al termine del corso consentono di 
progettare e gestire sistemi di controllo, analizzare i sistemi contabili e valutarne 
le relative fiscalità.

DESTINATARI
Operatori dell'area amministrazione, finanza e controllo; professionisti.

PROGRAMMA
• Gestione e controllo delle procedure amministrativo-contabili delle imprese
• Gestione aziendale come trasformazione degli elementi di patrimonio, capitale 

e reddito
• Analisi della struttura economico-finanziaria, dello stato patrimoniale e conto 

economico
• Analisi degli indicatori chiave per l’orizzonte strategico: EVA, ROI, ROE
• Sistemi di controllo
• Processi e strumenti
• Determinazione degli obiettivi strategici di lungo periodo: la pianificazione 

strategica
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire il ciclo del credito commerciale 
verso la P.A. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono 
la capacità di interagire efficacemente con i referenti della P.A. oltre a una 
preparazione approfondita sui dati normativi aggiornati e sulle procedure 
operative.

DESTINATARI
Operatori dell’area amministrazione, finanza e controllo di aziende che 
collaborano con il pubblico settore; professionisti.

PROGRAMMA
• Contabilità generale degli Enti Pubblici
• Processo formativo della volontà della P.A. per l’acquisto di beni e servizi
• Struttura dei controlli
• Nozioni contabili, finanziarie e fiscali 
• Attività e strategie finalizzate alla realizzazione del pagamento 
• Disciplina dell’accesso agli atti e ai documenti informatici
• Responsabilità del Funzionario e della P.A.
• Gestione delle controversie in fase stragiudiziale e giudiziale
• Strumenti finanziari per la monetizzazione del credito 
• Metodologia del credit manager nello svolgimento delle pratiche 
• Sistemi informativi: criteri di scelta e utilizzo 

AC03
Durata 40 ore

AC04
Durata 40 ore

CREDIT 
MANAGER

ESPERTO 
IN CONTRATTI PUBBLICI
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire efficacemente un appalto 
pubblico. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la 
conoscenza approfondita del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 
50/2016) e l’acquisizione delle tecniche di pianificazione finanziaria e di project 
management. 

DESTINATARI
Operatori dell’area amministrazione, finanza e controllo di aziende che 
collaborano con il pubblico settore; professionisti.

PROGRAMMA
• Ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
• Pianificazione, programmazione e progettazione
• Modalità e procedura di affidamento
• Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture
• Aggiudicazione ed esecuzione 
• Regimi particolari di appalto
• Contratti di concessione
• Partenariato pubblico-privato e contraente generale
• Strumenti di project management 
• Strumenti di budgeting
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MT01 EUROProject manager

MT02 Project manager

MT03 Export manager

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT..................................................
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire efficacemente la progettazione in ambito europeo. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la 
conoscenza dei principali strumenti di finanziamento europeo per l’impresa; l’utilizzo di metodologie europee per la gestione di progetti in azienda; l’acquisizione 
delle abilità necessarie all’individuazione, alla gestione del contributo e al coordinamento di progetti transnazionali. 

DESTINATARI
Operatori dell’area management; professionisti.

PROGRAMMA

Opportuntà e fondi europei:
• Programmazione Europea 2014-2020 e post 2020
• Organizzazioni e strutture UE che gestiscono i finanziamenti
• Accesso alle fonti d’informazioni operative via WEB 
• Bilancio europeo: strumenti a gestione diretta e indiretta
• Programmi europei per le imprese: Horizon 2020, Cosme
• Piano Junker e strumenti di sostegno al finanziamento per le PMI
• PON e POR: assi innovazione, sviluppo e sostenibilità ambientale per le PMI
• Istituzioni europee e atti normativi: il ruolo delle PMI 

Metologie e strumenti di lavoro europei:
• Ciclo di vita di un progetto europeo
• Tecniche e strumenti di europrogettazione
• Gestione integrale di un progetto europeo
• Rispondere ad un call for proposal della Ue
• Appalti comunitari: il TED - Tenders Electronic Daily
• Strumenti e metodi per le imprese: il business plan per le candidature europee
• Progetto europeo e il business plan europeo: similitudini e differenze  
• Strumenti europei di budgeting e rendicontazione

MT01
Durata 40 ore

EUROPROJECT 
MANAGER
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire efficacemente un progetto 
di internazionalizzazione. Le competenze in uscita al termine del corso 
comprendono la conoscenza delle opportunità di finanziamento e tutte 
la abilità necessarie all’analisi, progettazione e gestione di un progetto di 
internazionalizzazione incluse quelle necessarie a interagire in un ambiente 
multiculturale.

DESTINATARI
Operatori della dell’area management; professionisti.

PROGRAMMA
• Finanziamenti per l’internazionalizzazione
• Realizzazione di un progetto di internazionalizzazione
• Catena logistica di un progetto di internazionalizzazione 
• Export check up: analisi della situazione aziendale 
• Analisi di modelli distributivi
• Aree investite dal processo di internazionalizzazione 
• Tecniche di vendita nei mercati internazionali 
• Partecipazione a una fiera 
• Trovare un partner commerciale 
•  Intercultural business management

MT03
Durata 40 ore

EXPORT 
MANAGER
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MT02
Durata 40 ore

PROJECT 
MANAGER

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire efficacemente un progetto 
aziendale. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità 
di pianificare, monitorare e gestire ogni fase progettuale e l’acquisizione delle 
tecniche avanzate di coordinamento di team complessi.

DESTINATARI
Operatori della progettazione e dell’area management; professionisti.

PROGRAMMA
• Lavorare per progetti: la metodologia del project management 
• Impostazione del progetto: contesto, obiettivi, ideazione, analisi fattibilità, 

valutazione del rischio 
• Pianificazione del progetto: la WBS 
• Pianificazione e programmazione del progetto: matrice attività/responsabilità, 

OBS, budget, PERT, GANTT 
• Controllo dello stato di avanzamento del progetto: le tecniche di 

rendicontazione e l’erned value 
• Gestione del team di progetto 
• Collaborazione e coordinamento nella gestione dei progetti
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QA01 Responsabile qualità imprese agroalimentari

QA02 Responsabile qualità imprese industriali

QA03 Responsabile qualità societa’ di servizi

QA04 Responsabile qualità strutture socio-sanitarie

QA05 Esperto in brevetti industriali, copyright e 
assets intangibili aziendali

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE.........................................
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE

http://sdoa.srl


www.sdoa.srl

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire la qualità nel settore privato 
industriale relativamente alle forniture della filiera, alla trasformazione e/o 
preparazione industriale, alla distribuzione e shelf-life dei prodotti industriali. Le 
competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità di interagire 
efficacemente con le tecnicalità della produzione industriale, le attività pubbliche 
e private di controllo e il marketing di settore.

DESTINATARI
Operatori dell’area qualità aziendale di imprese industriali; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi della qualità
• Globalizzazione e qualità in ambito industriale
• Clusters e filiere industriali
• Clusters e filiere industriali per l’energia da fonti rinnovabili
• Qualità di sistema, di processo e di prodotto
• ISO-9000
• ISO-9001
• ISO-9004
• ISO-14001
• SA-8000 
• Sistemi di certificazione territoriale e di origine

QA02
Durata 40 ore

RESPONSABILE QUALITÀ 
IMPRESE INDUSTRIALI
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QA01
Durata 40 ore

RESPONSABILE QUALITÀ 
IMPRESE AGROALIMENTARI

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire la qualità nel settore privato 
agroalimentare relativamente alla componente agricola della filiera, alla 
trasformazione e/o preparazione agroalimentare, alla distribuzione e shelf-life 
dei prodotti eduli. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono 
la capacità d’interagire efficacemente con le tecnicalità della produzione 
agroalimentare, le attività pubbliche e private di controllo e il marketing 
agroalimentare.

DESTINATARI
Operatori dell’area qualità aziendale di imprese agroalimentari; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi della qualità
• Globalizzazione e qualità in ambito 

agroalimentare
• Clusters e filiere agroalimentari
• Qualità di sistema, di processo e di 

prodotto
• Igiene e qualità
• Tracciabilità e rintracciabilità

• H.A.C.C.P.
• ISO 22000
• ISO-9001
• ISO-14001
• SA-8000
• Sistemi di certificazione territoriale e 

di origine
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OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire la qualità in strutture socio-
sanitarie di diverse tipologie. Le competenze in uscita al termine del corso 
comprendono la capacità di interagire efficacemente con le tecnicalità 
dell’erogazione dei servizi sanitari, le attività pubbliche e private di controllo, le 
tematiche della privacy e la customer satisfaction. 

DESTINATARI
Operatori dell’area qualità aziendale di strutture socio-sanitarie; personale OSS, 
consulenti. 

PROGRAMMA
• Scenario per i temi della qualità
• Globalizzazione e qualità in ambito servizi
• La gamma dei servizi erogati
• ISO-9000
• ISO-9001
• ISO-9004
• SA-8000 
• H.A.C.C.P. alimenti somministrati
• GDPR

QA04
Durata 40 ore

RESPONSABILE QUALITÀ 
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
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QA03
Durata 40 ore

RESPONSABILE QUALITÀ 
SOCIETÀ DI SERVIZI

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire la qualità nel settore privato dei 
servizi. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità 
d’interagire efficacemente con le tecnicalità della progettazione ed erogazione 
dei servizi, le attività pubbliche e private di controllo, le tematiche di privacy e il 
marketing di settore.

DESTINATARI
Operatori dell’area qualità aziendale di società di servizi; consulenti. 

PROGRAMMA
• Scenario per i temi della qualità
• Globalizzazione e qualità in ambito servizi
• La gamma dei servizi erogati
• Clusters e filiere di servizi
• ISO-9000
• ISO-9001
• SA-8000 
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QA05
Durata 40 ore

ESPERTO IN BREVETTI INDUSTRIALI, 
COPYRIGHT E ASSETS INTANGIBILI AZIENDALI

OBIETTIVI
Formare figure professionali in grado di gestire autonomamente percorsi relativi a brevetti 
industriali, copyright del diritto d’autore di invenzione e assessment per valorizzazione e 
patrimonializzazione degli assets intangibili aziendali. Le competenze in uscita al termine del 
corso comprendono la capacità di impostare, trasferire, customizzare e omologare i suddetti 
percorsi.

DESTINATARI
Operatori dell’area qualità aziendale; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi della tutela dei diritti derivati dalla proprietà intellettuale, di concetto e 

brevetto
• Stato dell’arte della metodologia di brevettazione industriale
• Metodologia di deposito del “copyright del diritto d’autore di invenzione”
• Procedure di determinazione (assessment/perizia) del valore degli assets intangibili aziendali
• Gamma dei servizi erogati concernenti brevetti industriali, copyright del diritto d’autore di 

invenzione e assessment (perizia) per valorizzazione assets intangibili aziendali
• Social Accountability tramite norma internazionale SA-8000
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AZ01  Esperto in agricoltura di precisione

AZ02  Esperto in agricoltura resiliente

AZ03 Esperto in coltivazione fuori-suolo

AZ04  Esperto in coltivazione e trasformazione 
della canapa 

AZ05  Esperto in allevamenti eco-compatibili

AZ06  Esperto in efficientamento idrico

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA..........................
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
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OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate in tecniche di agricoltura resiliente. Le 
competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità d’interagire 
efficacemente con le tecnicalità del modello resiliente di agricoltura, zootecnia e 
gestione forestale e con il mercato e la qualità dei prodotti ottenuti.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo e zootecnico; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi di agricoltura del terzo millennio
• Globalizzazione e sistemi glocali
• Meteorologia, criticità ambientali, cambiamenti climatici
• Teoria ecologica di Gaia
• Economia circolare
• Teoria dell’agricoltura resiliente
• Genetica vegetale e animale per l’agricoltura e l’acquacoltura resiliente
• Teoria e applicazioni pratiche per tecnologie di agricoltura resiliente
• Teoria e applicazioni pratiche di agricoltura resiliente: irrigazione localizzata, 

fertirrigazione, inoculi radicali biotecnologici, ottimizzazione delle risorse 
irrigue e di fertilità del suolo, pacciamatura eco-degradabile del suolo

AZ02
Durata 40 ore

ESPERTO IN AGRICOLTURA 
RESILIENTE

FORMAZIONE FUNZIONALE • AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO • MT MANAGEMENT • QA QUALITÀ AZIENDALE  • AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA •IT INFORMATION TECHNOLOGY • LS LINGUE STRANIERE •
FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

AZ01
Durata 40 ore

ESPERTO IN AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE

OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate in tecniche agricole di ultima 
generazione. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono 
la capacità d’interagire efficacemente con le tecnicalità del monitoraggio 
ambientale, zootecnico e agricolo; gestire la guida satellitare delle trattrici 
agricole e l’attività dei droni volanti.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo e zootecnico; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi di agricoltura del terzo millennio
• Globalizzazione e sistemi glocali
• Influenza dell’agricoltura di precisione sulla qualità di sistema, processo e 

prodotto delle aziende agroalimentari
• Teoria e applicazioni pratiche per precision farming terrestre
• Teoria e applicazioni pratiche per precision farming da drone volante
• Teoria e applicazioni pratiche di agricoltura di precisione per coltivazioni a 

elevato valore aggiunto: irrigazione localizzata, fertirrigazione, inoculi radicali 
biotecnologici, ottimizzazione delle risorse irrigue e di fertilità del suolo, 
pacciamatura eco-degradabile del suolo
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OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate nel settore della coltivazione della 
canapa. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità 
d’interagire efficacemente con le tecnicalità della filiera della canapa e il mercato 
dei prodotti derivati.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo e zootecnico; consulenti.

PROGRAMMA
• Cluster di filiere di produzione, trasformazione e commercializzazione della 

canapa
• Differenti tipologie commerciali di prodotti a base di canapa
• Genetica per le coltivazioni di canapa del terzo millennio
• Teoria della coltivazione di canapa per coltivazioni ad elevato valore aggiunto: 

irrigazione localizzata, fertirrigazione, inoculi radicali biotecnologici, 
ottimizzazione delle risorse irrigue e di fertilità del suolo, pacciamatura eco-
degradabile del suolo

• Canapa da produzione di farina proteica, olio, fibra e lignina
• Canapa da produzione officinale ad elevato contenuto di CBD e ridotto 

contenuto di THC 
• Coltivazione di canapa in acquaponica in coltura protetta per produzione 

officinale

AZ04
Durata 40 ore

ESPERTO IN COLTIVAZIONE 
E TRASFORMAZIONE DELLA CANAPA
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FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

AZ03
Durata 40 ore

ESPERTO IN COLTIVAZIONE 
FUORI-SUOLO

OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate in tecniche di agricoltura fuori-suolo. Le 
competenze in uscita al termine del corso comprendono la capacità d’interagire 
efficacemente con le tecnicalità della coltivazione e dell’allevamento ittico fori-
suolo e il mercato dei prodotti agroalimentari deperibili.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo, zootecnico e ittico; consulenti.

PROGRAMMA
• Globalizzazione e sistemi glocali
• Principi tecnici, chimici e fisici dei sistemi di produzione fuori-suolo per 

produzioni vegetali e di acquacoltura
• Teoria delle applicazioni di agricoltura fuori-suolo per coltivazioni ad elevato 

valore aggiunto: irrigazione localizzata, fertirrigazione, inoculi radicali 
biotecnologici, ottimizzazione delle risorse irrigue e di fertilità del suolo, 
pacciamatura eco-degradabile del suolo

• Genetica vegetale e animale per l’agricoltura e l’acquacoltura fuori-suolo
• Coltivazione idroponica di vegetali
• Allevamenti di acquacoltura fuori-suolo
• Coltivazione aeroponica di vegetali
• Teoria e applicazioni pratiche di coltivazione di vegetali in acquaponica in 

associazione ad allevamento ittico senza elettronica e/o automatismi
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OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate in tecniche di water conservation 
mediante il trasferimento di tecnologie e metodologie di efficientamento 
nell’utilizzo della risorsa idrica. Le competenze in uscita al termine del corso 
comprendono la capacità di interagire efficacemente con le tecnicalità dei 
sistemi di water saving in ambito agricolo, zootecnico e forestale e di relazionarsi 
con l’organizzazione territoriale di gestione delle risorse idriche.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo e zootecnico; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi di agricultura del terzo millennio
• Meteorologia, criticità ambientali, cambiamenti climatici
• Teoria ecologica di Gaia
• Teoria dei sistemi di irrigazione water saving
• Sistemi di misurazione delle variabili agrometeorologiche per l’ottenimento di 

schede e programmazioni irrigue efficienti
• Pianificazione dell’utilizzo della risorsa idrica, dell’energia necessaria al 

pompaggio e dell’ottimizzazione dell’uso dei networks distributivi irrigui
• Pacciamatura eco-degradabile del suolo nelle coltivazioni erbacee
• Corso pratico di assemblaggio di impianti di irrigazione localizzata
• Teoria e applicazioni pratiche d’irrigazione localizzata con fertirrigazione, 

inoculi radicali biotecnologici, ottimizzazione delle risorse irrigue e di fertilità 
del suolo, pacciamatura eco-degradabile del suolo

AZ06
Durata 40 ore

ESPERTO 
IN EFFICIENTAMENTO IDRICO
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AZ05
Durata 40 ore

ESPERTO IN ALLEVAMENTI 
ECO-COMPATIBILI

OBIETTIVI
Formare figure professionali specializzate in allevamenti eco-compatibili allo stato 
brado e semi-brado, controllati con tecnologie di precision farming, capaci di valorizzare 
elementi naturali già presenti sul territorio sotteso all’allevamento: filari di piante 
boschive, boschi autoctoni e impianti arborei per produzioni frutticole. Le competenze 
in uscita al termine del corso consentono di implementare un sistema sostenibile, a 
ridotto investimento finanziario e con elevata efficacia produttiva in termini qualitativi, 
quantitativi, di benessere animale e ottimizzazione dell’impatto ambientale.

DESTINATARI
Operatori del settore agricolo e zootecnico; consulenti.

PROGRAMMA
• Scenario per i temi di agricultura del 

terzo millennio
• Globalizzazione e sistemi glocali
• Allevamenti allo stato brado e semi-

brado
• Genetica animale per la zootecnia e 

l’acquacoltura resiliente
• Tecnologie di allevamento bovino 

resiliente
• Tecnologie di allevamento suino resiliente
• Tecnologie di allevamento di pollame 

resiliente

• Tecnologie di allevamento cunicolo 
resiliente

• Tecnologie di allevamento da 
riproduzione/ripopolamento resiliente

• Tecnologie di acquacoltura resiliente
• Applicazioni pratiche sulla gestione 

dei prodotti di zootecnia resiliente: 
carni, prodotti ittici, pellame, lana, 
prodotti lattiero-caseari, capi vivi da 
riproduzione/ripopolamento

• Sistemi di certificazione per la filiera 
zootecnica eco-compatibile
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IT01  Informatica in sicurezza utente base

IT02  Informatica in sicurezza utente avanzato

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY............................
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE
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OBIETTIVI
Implementare tecniche di riduzione dei rischi IT.

DESTINATARI
Coordinatori di attività IT di piccole realtà aziendali.

PROGRAMMA
• Strumenti Standard di riduzione del rischio 
• Decuplicazione dei dati 
• Gestione centralizzata delle password 
• Il backup 
• Il cloud 
• Gestione dei guasti hardware 
• Gestione del rischio con analisi FMEA 

IT02
Durata 16 ore

INFORMATICA IN SICUREZZA  
UTENTE AVANZATO
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IT01
Durata 24 ore

INFORMATICA IN SICUREZZA  
UTENTE BASE

OBIETTIVI
Fornire le conoscenze necessarie e la consapevolezza su rischi di perdita e/o 
danneggiamento dei dati. 

DESTINATARI
Utenti PC privi di formazione di base sulla sicurezza IT.

PROGRAMMA
• Introduzione al concetto di costo IT legato all’indisponibilità dei sistemi 
• Nozioni di base per l’archiviazione 
• Nozione di base della trasmissione dati 
• Nozioni di base della capacità di elaborazione 
• Identificazione delle minacce più diffuse 
• Riconoscere e difendersi dagli attacchi effettuati attraverso posta elettronica 
• Riconoscere e difendersi dagli attacchi effettuati attraverso il web 
• Tecniche di individuazione del rischio e relative difese 
• Gestione degli aggiornamenti e delle patch di sicurezza
• Utilità del protocollo SSL 
• Duplicazione dei dati 
• Le credenziali di accesso
• Le Policy 
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LS01  Lingua cinese  livello base

LS02 Lingua cinese  livello intermedio

LS03  Lingua cinese  livello avanzato

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE..........................................
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE
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OBIETTIVI
Trasferire le competenze linguistiche per raggiungere il livello base di 
comunicazione. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono 
il riconoscimento e la lettura dei caratteri a frequenza maggiore e di quelli 
utilizzati nei luoghi pubblici in Cina; la comprensione di testi brevi inerenti a 
orari, appuntamenti e meeting; la capacità di presentarsi, porre e rispondere a 
domande semplici.
Livello corrispondente: A1 QCER; 1 HSK

DESTINATARI
Operatori di aziende di qualsiasi settore; consulenti. 

PROGRAMMA
• Pronuncia e fonetica del cinese 

mandarino
• Toni
• Scomposizione dei caratteri cinesi in 

radicali
• Sistema di trascrizione fonetica 

pinyin
• Ordine dei tratti nella composizione 

di un carattere
• Classificatori  
• Ricercare un carattere sul dizionario

• Ordine frasale del cinese
• Verbi modali
• Chiedere informazioni riguardo alle 

generalità
• Chiedere informazioni riguardo la 

strada
• Particelle modali
• Numeri
• Lessico funzionale: lemmi legati 

all’ambito dei trasporti e dei servizi 

LS01
Durata 120 ore

LINGUA CINESE
LIVELLO BASE
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LS02
Durata 120 ore

LINGUA CINESE
LIVELLO INTERMEDIO

OBIETTIVI
Trasferire le competenze linguistiche per raggiungere il livello intermedio di 
comunicazione. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono 
la capacità di organizzare discorsi non complessi e parlare dei propri interessi 
e progetti; essere in grado di scrivere tramite supporti tecnologici, accettare o 
declinare un invito.
Livello corrispondente: A1-A2 QCER; 2 HSK

DESTINATARI
Operatori di aziende di qualsiasi settore; consulenti. 

PROGRAMMA
• Capacità di distinguere i caratteri semplificati da quelli tradizionali
• Complemento di grado
• Particelle aspettuali
• Complementi di direzione
• Lessico di internet
• Focus culturale
• Comparazione
• Congiunzioni
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OBIETTIVI
Trasferire le competenze linguistiche per raggiungere il livello avanzato di 
comunicazione. Le competenze in uscita al termine del corso comprendono la 
capacità d’interagire con disinvoltura e proprietà di linguaggio in diversi ambiti 
comunicativi; esprimere opinioni su molteplici ambiti; riconoscere e distinguere 
le varie tipologie di testo scritto a seconda della funzione comunicativa; orientarsi 
nello spazio e riuscire a comunicare bisogni concreti.
Livello corrispondente: A2 QCER; 3 HSK

DESTINATARI
Operatori di aziende di qualsiasi settore; consulenti. 

PROGRAMMA
• Complementi di direzione complessi e figurati
• Espressioni a quattro caratteri e frasi idiomatiche
• Lessico dei giornali
• Congiunzioni della lingua scritta
• Focus sul lessico specifico: economico e commerciale 
• Focus culturale

LS03
Durata 120 ore

LINGUA CINESE
LIVELLO AVANZATO

FORMAZIONE FUNZIONALE • AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO • MT MANAGEMENT • QA QUALITÀ AZIENDALE • AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA • IT INFORMATION TECHNOLOGY • LS LINGUE STRANIERE •
FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

http://sdoa.srl


www.sdoa.srl

PY01 Aggiornamento GDPR (Reg. UE 2016/679)

FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY........................................................... 
 SS SICUREZZA E SALUTE 
 IA IGIENE ALIMENTARE
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PY01
Durata 8 ore

AGGIORNAMENTO GDPR 
(REG. UE 2016/679)

OBIETTIVI
Trasferire agli operatori di aziende che trattano dati personali e sensibili le conoscenze necessarie 
all’aggiornamento sul Regolamento Europeo 2016/679 e le novità rispetto al D.Lgs. 196/03.

DESTINATARI
Responsabili e incaricati al trattamento dei dati personali e sensibili.

PROGRAMMA
• Principi generali, definizioni e ambiti di applicazione 
• Liceità del trattamento
• Categorie particolari di dati (sensibili e giudiziari)
• Informativa e consenso
• Diritti dell’interessato, diritto all’oblio, diritto alla portabilità dei dati
• Titolare del trattamento – obblighi e responsabilità
• Responsabile del trattamento e DPO
• Incaricato al trattamento
• Registro del trattamento
• Sanzioni, tutele e danno risarcibile
• Autorità di controllo e competenze
• Diritto privacy nazionale e rapporti con il GDPR

RIFERIMENTI NORMATIVI
Reg. UE 2016/679
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FORMAZIONE FUNZIONALE
 AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO 
 MT MANAGEMENT
 QA QUALITÀ AZIENDALE
 AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA
 IT INFORMATION TECHNOLOGY
 LS LINGUE STRANIERE
 
FORMAZIONE CONTINUA
 PY PRIVACY 
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 IA IGIENE ALIMENTARE

SS01 RSPP/ASPP - modulo A 

SS02 RSPP/ASPP - modulo B comune

SS03 RSPP/ASPP - modulo B SP1 agricoltura e pesca 

SS04 RSPP/ASPP - modulo B SP2 cave e costruzioni 

SS05 RSPP/ASPP - modulo B SP3 sanità residenziale 

SS06 RSPP/ASPP - modulo B SP4 chimico e petrolchimico

SS07 RSPP - modulo C

SS08 RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

SS09 Sicurezza lavoratori - parte generale 

SS10 Sicurezza lavoratori - parte specifica rischio basso

SS11 Sicurezza lavoratori - parte specifica rischio medio

SS12 Sicurezza lavoratori - parte specifica rischio alto

SS13 Addetto antincendio rischio basso

SS14 Addetto antincendio rischio medio

SS15 Addetto al primo soccorso aziende gruppo A

SS16 Addetto al primo soccorso aziende gruppi B, C
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SS01
Durata 28 h+verifiche

RSPP/ASPP
MODULO A 

OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le  conoscenze inerenti: la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza 
e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa; tutti i soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità; le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; i principali rischi trattati dal D.Lgs. 81/08 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle 
emergenze; gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale; i concetti di pericolo, rischio, 
danno, prevenzione e protezione; gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende di qualsiasi settore; professionisti interessati all’acquisizione della qualifica.

PROGRAMMA
• L’approccio alla prevenzione del D. Lgs. 81/08
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• Il sistema istituzionale della prevenzione
• Il sistema di vigilanza e assistenza
• I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08
• Il processo di valutazione dei rischi:
 - Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione

 - Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi
 - Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi
 - Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi
• Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
• La gestione delle emergenze
• La sorveglianza sanitaria
• Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione 

e partecipazione

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.
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SS02
Durata 48 h+verifiche

RSPP/ASPP
MODULO B COMUNE 

OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le competenze necessarie per: individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli 
ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato; individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici 
comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa; contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e 
procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende di qualsiasi settore; professionisti interessati all’acquisizione della qualifica.

PROGRAMMA
• Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
• Ambiente e luoghi di lavoro
• Rischio incendio e gestione delle emergenze
• Atex
• Rischi infortunistici:

- Macchine impianti e attrezzature - Rischio elettrico - Rischio meccanico 
- Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per 
trasporto merci - Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo

• Rischi infortunistici:
 - Cadute dall’alto

• Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro: 
- Movimentazione manuale dei carichi - Attrezzature munite di videoterminali

• Rischi di natura psico-sociale:
- Stress lavoro-correlato - Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out

• Agenti fisici
• Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
• Agenti biologici 
• Rischi connessi ad attività particolari: 

- Ambienti confinati e\o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti 
• Rischi connessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol 
• Organizzazione dei processi produttivi

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.
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OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le 
conoscenze sulla sicurezza sul lavoro relative ai fattori di rischio e alle misure di 
prevenzione e protezione specifiche del settore costruzioni e attività estrattive di 
minerali da cave e miniere.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende del settore costruzioni e 
attività estrattive di minerali da cave e miniere.

PROGRAMMA
• Organizzazione, fasi lavorative e aree 

di lavoro dei cantieri 
• Il piano operativo di sicurezza (POS) 
• Cenni sul PSC e PSS 
• Cave e miniere 
• Dispositivi di protezione individuali 
• Cadute dall’alto e opere provvisionali 
• Lavori di scavo 
• Impianti elettrici e illuminazione di 

cantiere 

• Rischio meccanico: macchine e 
attrezzature 

• Movimentazione merci: apparecchi di 
sollevamento e mezzi di trasporto 

• Esposizione ad agenti chimici, 
cancerogeni e mutageni, amianto nei 
cantieri 

• Esposizione ad agenti fisici nei 
cantieri: rumori e vibrazioni 

• Rischio incendio ed esplosione nelle 
attività estrattive e nei cantieri 

• Attività su sedi stradali

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.

SS04
Durata 16 h+verifiche

RSPP/ASPP -  MODULO B SP2 
CAVE E COSTRUZIONI

FORMAZIONE FUNZIONALE • AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO • MT MANAGEMENT • QA QUALITÀ AZIENDALE • AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA • IT INFORMATION TECHNOLOGY • LS LINGUE STRANIERE •
FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

SS03
Durata 12 h+verifiche 

RSPP/ASPP - MODULO B SP1 
AGRICOLTURA E PESCA

OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le 
conoscenze sulla sicurezza sul lavoro relative ai fattori di rischio e alle misure di 
prevenzione e protezione specifiche del settore agricoltura, silvicoltura e pesca.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende del settore agricoltura, 
silvicoltura e pesca.

PROGRAMMA
• Organizzazione del lavoro: ambienti 

di lavoro nel settore agricolo, nella 
silvicoltura o zootecnico e nel settore 
ittico 

• Dispositivi di protezione individuali 
• Normativa CEI per strutture e impianti 

del settore agricolo, zootecnico e 
della pesca Macchine, attrezzature 
agricole e forestali e attrezzature di 
lavoro e a bordo 

• Esposizione ad agenti chimici, 

cancerogeni e biologici utilizzati in 
agricoltura 

• Esposizione ad agenti fisici: rumore e 
vibrazione nel settore agricolo e ittico 

• Rischio incendio e gestione 
dell’emergenza 

• Rischio cadute dall’alto, a bordo e 
fuori bordo 

• Movimentazione dei carichi 
• Atmosfere iperbariche

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.
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OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le 
conoscenze sulla sicurezza sul lavoro relative ai fattori di rischio e alle misure di 
prevenzione e protezione specifiche del settore chimico e petrolchimico.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende del settore chimico e 
petrolchimico.

PROGRAMMA
• Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore 

chimico-petrolchimico 
• Dispositivi di protezione individuali 
• Normativa CEI per strutture e impianti 
• Impianti nel settore chimico e petrolchimico 
• Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e 

petrolchimico Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico 
• Rischi incendi esplosioni e gestione dell’emergenza 
• Gestione dei rifiuti 
• Manutenzione impianti e gestione fornitori

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.

SS06
Durata 16 h+verifiche

RSPP/ASPP - MODULO B SP4 
CHIMICO E PETROLCHIMICO
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SS05
Durata 12 h+verifiche

RSPP/ASPP - MODULO B SP3 
SANITA’ RESIDENZIALE

OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le 
conoscenze sulla sicurezza sul lavoro relative ai fattori di rischio e alle misure di 
prevenzione e protezione specifiche del settore sanità residenziale.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP/ASPP in aziende del settore sanità 
residenziale.

PROGRAMMA
• Organizzazione del lavoro: ambienti 

di lavoro nel settore sanitario, 
ospedaliero e ambulatoriale e 
assistenziale 

• Dispositivi di protezione individuali 
• Rischio elettrico e normativa CEI 

per strutture e impianti nel settore 
sanitario 

• Rischi infortunistici apparecchi, 
impianti e attrezzature sanitarie e 
attività sanitaria specifica (es. ferite 
da taglio e da punta) 

• Esposizione ad agenti chimici, 
cancerogeni e biologici utilizzati 
nel settore sanitario Esposizione ad 
agenti fisici: rumore, microclima, 
campi elettromagnetici, radiazioni 
ionizzanti, vibrazione nel settore 
sanitario 

• Rischio incendio e gestione 
dell’emergenza 

• Le atmosfere iperbariche 
• Gestione dei rifiuti ospedalieri 
• Movimentazione dei carichi

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.
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OBIETTIVI
Trasferire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza adeguate conoscenze 
circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti di lavoro e adeguate competenze 
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RLS in aziende di qualsiasi settore; professionisti 
interessati all’acquisizione della qualifica.

PROGRAMMA
• Ruolo, compiti e caratteristiche del RLS
• Principi giuridici comunitari e nazionali
• Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
• Soggetti coinvolti e relativi obblighi
• Definizione e individuazione dei fattori di rischio
• Valutazione dei rischi
• Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione
• Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
• Tecnica della comunicazione 

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 commi 11, 12 D.Lgs. 81/08.

SS08
Durata 32 h+verifiche

RLS - RAPPRESENTANTE 
DEI LAVORATORI  PER LA SICUREZZA
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SS07
Durata 24 h+verifiche

RSPP 
MODULO C

OBIETTIVI
Trasferire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione le 
competenze necessarie per: progettare e gestire processi formativi in riferimento 
al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi anche per la diffusione della 
cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo; pianificare, gestire e 
controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso sistemi di gestione della sicurezza; utilizzare forme di comunicazione 
adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del 
sistema.

DESTINATARI
Lavoratori designati al ruolo di RSPP in aziende di qualsiasi settore; professionisti 
interessati all’acquisizione della qualifica.

PROGRAMMA
• Presentazione e apertura del corso
• Ruolo dell’informazione e della formazione
• Organizzazione e sistemi di gestione
• Il sistema delle relazioni e della comunicazione
• Aspetti sindacali
• Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress 

lavoro correlato

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 32 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 07.07.16.
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OBIETTIVI
Trasferire ai lavoratori le conoscenze inerenti la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed 
infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
specifiche delle aziende a rischio basso.

DESTINATARI
Lavoratori di aziende a rischio basso.

PROGRAMMA
• Rischio chimico
• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, 

microclima e illuminazione
• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
• Rischi connessi all’uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei 

carichi
• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
• Procedure organizzative per il primo soccorso
• Incidenti e infortuni mancati

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 1, 2, 12 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 21.12.11.

SS10
Durata 4 h+verifiche

SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA RISCHIO BASSO 
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SS09
Durata 4 h+verifiche

SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE GENERALE 

OBIETTIVI
Trasferire ai lavoratori le conoscenze inerenti la prevenzione e sicurezza sul lavoro 
affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e 
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

DESTINATARI
Lavoratori di qualsiasi azienda.

PROGRAMMA
• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione 

del rischio
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 36, 37 D.Lgs. 81/08; Art. 1 D.M. 16.01.97.
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OBIETTIVI
Trasferire ai lavoratori le conoscenze inerenti la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed 
infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
specifiche delle aziende a rischio alto.

DESTINATARI
Lavoratori di aziende a rischio alto.

PROGRAMMA
• Rischi infortuni, rischi meccanici 

generali, rischi elettrici, rischio 
chimico, attrezzature, microclima e 
illuminazione 

• Organizzazione del lavoro, ambienti 
di lavoro e stress lavoro correlato

• Rischi connessi all’uso dei 
videoterminali

• Segnaletica di sicurezza, procedure 
di esodo e di emergenza in caso di 
incendio

• Procedure organizzative per il primo 
soccorso

• Incidenti e infortuni mancati
• Rischi fisici: rumore, vibrazioni 

meccaniche, radiazioni ottiche 
artificiali, campi elettromagnetici

• Movimentazione manuale dei carichi  
• Movimentazione merci 
• Rischi chimici ed etichettatura dei 

prodotti
• Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 1, 2, 12 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 21.12.11.

SS12
Durata 12 h+verifiche

SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA RISCHIO ALTO 
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SS11
Durata 8 h+verifiche

SICUREZZA LAVORATORI 
PARTE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 

OBIETTIVI
Trasferire ai lavoratori le conoscenze inerenti la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed 
infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
specifiche delle aziende a rischio medio.

DESTINATARI
Tutti i lavoratori di aziende a rischio medio.

PROGRAMMA
• Rischi infortuni, rischi meccanici 

generali, rischi elettrici, rischio 
chimico, attrezzature, microclima e 
illuminazione

• Organizzazione del lavoro e ambienti 
di lavoro, stress lavoro correlato

• Rischi connessi all’uso dei 
videoterminali e alla movimentazione 
manuale dei carichi

• Segnaletica di sicurezza, procedure di 
esodo e di emergenza in caso di incendio

• Procedure organizzative per il primo 
soccorso

• Incidenti e infortuni mancati
• Rischi fisici: rumore, vibrazioni 

meccaniche, radiazioni ottiche 
artificiali, campi elettromagnetici 

• Movimentazione manuale dei carichi
• Movimentazione merci 
• Rischio biologico e misure di 

sicurezza

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 1, 2, 12 D.Lgs. 81/08; Accordo Stato-Regioni 21.12.11.
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OBIETTIVI
Trasferire le competenze necessarie all’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in aziende a rischio medio, 
affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e 
alle conseguenti procedure di prevenzione e protezione.

DESTINATARI
Addetti alla squadra antincendio in aziende a rischio medio.

PROGRAMMA
• L’incendio e la prevenzione:

- 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

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
- principali misure di protezione antincendio - 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

• Esercitazioni: 
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi - presa visione 

e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale - istruzioni sull’uso 
degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 9; D.Lgs. 81/08; All. IX D.M. 10.03.98; Circ. Prot. 12653 del 23/02/11.

SS14
Durata 8 h+verifiche

ADDETTO ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO
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SS13
Durata 4 h+verifiche

ADDETTO ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO

OBIETTIVI
Trasferire le competenze necessarie all’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in aziende a rischio basso, 
affrontando argomenti relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e 
alle conseguenti procedure di prevenzione e protezione.

DESTINATARI
Addetti alla squadra antincendio in aziende a rischio basso.

PROGRAMMA
• L’incendio e la prevenzione:

- principi sulla combustione - prodotti della combustione - sostanze 
estinguenti in relazione al tipo di incendio - effetti dell’incendio sull’uomo - 
principali accorgimenti e misure comportamentali 

• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
- principali misure di protezione antincendi - attrezzature ed impianti di 

estinzione - evacuazione in caso di incendio - chiamata dei soccorsi
• Esercitazioni:

- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili - istruzioni sull’uso degli 
estintori portatili

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 9; D.Lgs. 81/08; All. IX D.M. 10.03.98; Circ. Prot. 12653 del 
23/02/11.
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OBIETTIVI
Trasferire le competenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di 
gestione del primo soccorso in azienda con particolare riguardo alle procedure 
da attivare in caso di emergenza sanitaria; trasmettere gli elementi base dei 
principali traumi e patologie negli ambienti di lavoro.

DESTINATARI
Addetti alla squadra di primo soccorso in aziende del gruppo B, C.

PROGRAMMA
• Modulo A

- Allertare il sistema di soccorso 
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
- Allertare il sistema di soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

• Modulo B 
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in  ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

• Modulo C 
- Acquisire capacità di intervento pratico

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 37 comma 9; D.Lgs. 81/08; D.M. 15.07.03 n. 388.

SS16
Durata 12 h+verifiche

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
AZIENDE GRUPPO B, C

FORMAZIONE FUNZIONALE • AC AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO • MT MANAGEMENT • QA QUALITÀ AZIENDALE • AZ AGRICOLTURA E ZOOTECNICA • IT INFORMATION TECHNOLOGY • LS LINGUE STRANIERE •
FORMAZIONE CONTINUA • PY PRIVACY • SS SICUREZZA E SALUTE • IA IGIENE ALIMENTARE •

SS15
Durata 16 h+verifiche

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
AZIENDE GRUPPO A

OBIETTIVI
Trasferire le competenze necessarie allo svolgimento delle principali attività di 
gestione del primo soccorso in azienda con particolare riguardo alle procedure 
da attivare in caso di emergenza sanitaria; trasmettere gli elementi base dei 
principali traumi e patologie negli ambienti di lavoro.

DESTINATARI
Addetti alla squadra di primo soccorso in aziende del gruppo A.

PROGRAMMA
• Modulo A

- Allertare il sistema di soccorso 
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
- Allertare il sistema di soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

• Modulo B 
- Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro

• Modulo C 
- Acquisire capacità di intervento pratico

RIFERIMENTI NORM ATIVI
Art. 37 comma 9; D.Lgs. 81/08; D.M. 15.07.03 n. 388.
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IA01
Durata 16-24 ore

HACCP

OBIETTIVI
Trasferire agli operatori di aziende che si occupano della produzione, trasformazione, somministrazione, trasporto o 
distribuzione di alimenti e bevande le conoscenze necessarie per garantire una corretta igiene alimentare negli ambienti 
di lavoro, nel rispetto dei programmi di studi o previsti dalle normative regionali. 

DESTINATARI
Tutti i lavoratori di aziende del settore alimentare.

PROGRAMMA
• Normativa italiana ed europea
• Sistema HACCP 
• Importanza del controllo visivo
• Importanza della verifica della merce immagazzinata e importanza della sua rotazione
• Norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori
• Valutazione del controllo delle temperature e del microclima
• Argomenti di microbiologia alimentare
• Nozioni di chimica merceologica, di chimica e fisica
• Igiene delle strutture delle attrezzature, igiene del personale e di normativa, conformemente a quanto previsto dal REG. 

CE. 852/04 e dalle normative regionali

RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamenti Europei 852/04 e 178/02.
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