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FORMAZIONE 
Salute e Sicurezza sul Lavoro  

 
CALENDARIO CORSI 2023 

 

 

Centro Int.Eco S.r.l., società di consulenza nata nel 1987, offre 
servizi di consulenza in materia di Tutela Ambientale, Sicurezza 
sul Lavoro e Sistemi di Gestione. 
 
La nostra società propone presso la propria sede di LAZZATE (MB), 
diverse tipologie di corsi di formazione interaziendali in materia 
di Salute e Sicurezza, per rispondere all’esigenza delle aziende di 
ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa vigente, a costi 
contenuti, senza rinunciare alla qualità del percorso formativo 
erogato. 
 
Tutti i corsi sono affidati a docenti qualificati (D.Lgs. 81/2008, Accordi Stato-Regioni, D.I. 06.03.2013) e la 
nostra società, nell’implementazione del processo di formazione, adotta un sistema di gestione per la 
qualità conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015, certificato. Al termine di ogni azione di formazione è 
previsto il rilascio di attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di legge.  

 
Centro Int.Eco inoltre è in grado di erogare tutti i propri corsi anche presso la vostra sede (modalità on-site) 
o presso aule attrezzate più vicine a voi. Non esitate a contattare i ns. uffici per richiedere il nostro 
supporto professionale nella progettazione di iniziative di formazione rispondenti ai vostri fabbisogni. 
 
 

 

ATTENZIONE: se in caso di controllo degli organismi competenti, la formazione dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza risultasse non erogata o incompleta, il Datore 

di Lavoro e/o il dirigente delegato sono passibili di sanzione: 
 

ARRESTO DA DUE A QUATTRO MESI O AMMENDA DA 1.474,21 A 6.388,23 EURO 

(se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la 
violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati) 

 + SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni in 
materia di formazione, con divieto per l'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione 
 

 
Nel quadro degli adempimenti sopra richiamati, previsti dal D. Lgs. 81/08, segnaliamo la disponibilità, fino 
ad esaurimento dei posti, nei seguenti corsi: 
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CORSO ANTINCENDIO - LIVELLO 1 (4 ore) 

Il corso, con contenuti conformi al D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02.09.2021, è rivolto agli addetti ai 
servizi antincendio, per attività di Livello 1 (corso di TIPO 1-FOR: durata 4 ore, compresa 
verifica di apprendimento) . 

Mercoledì 12 aprile 2023 (orario 9-13) 
Lunedì 09 ottobre 2023 (orario 9-13) 

   

CORSO ANTINCENDIO - LIVELLO 2 (8 ore) 

Il corso, con contenuti conformi al D.Lgs. 81/2008 e D.M. 02.09.2021, è rivolto agli addetti ai 
servizi antincendio, per attività di Livello 2 (corso di TIPO 2-FOR: durata 8 ore, compresa 
verifica di apprendimento). 

Mercoledì 01 marzo 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 17 maggio 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 05 luglio 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 20 settembre 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 08 novembre 2023 (orario 9-13 + 14-18) 

 
 

 

CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO (12 o 16 ore) 

Il corso, con contenuti conformi al D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003 (Allegato IV), è destinato 
agli addetti della squadra emergenza di nuova nomina operanti in aziende di Gruppo A 
(durata corso: 16 ore) e in aziende di Gruppo B e C (durata corso: 12 ore). 

Mercoledì 29 marzo + 05 aprile 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 11 + 18 ottobre 2023 (orario 9-13 + 14-18) 

   

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (6 ore) 

Il corso per aziende di Gruppo A, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03, è obbligatorio per 
i lavoratori addetti ad attuare le misure di primo soccorso medico in azienda, in misura 
adeguata all’attività svolta. 

Mercoledì 22 febbraio 2023 (orario 9-13 + 14-16) 
Mercoledì 25 ottobre 2023 (orario 9-13 + 14-16) 

   

CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 ore) 

Il corso per aziende di Gruppo B e C, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03, è obbligatorio 
per i lavoratori addetti ad attuare le misure di primo soccorso medico in azienda, in misura 
adeguata all’attività svolta. 

Mercoledì 19 aprile 2023 (orario 9-13) 
Mercoledì 14 giugno 2023 (orario 9-13) 
Mercoledì 4 ottobre 2023 (orario 9-13) 
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CORSO PER PREPOSTI (8 ore) 

Il corso, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 37 comma 7 e 
dall’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 21.12.2011 (punto 5 - “Formazione 
Particolare dei Preposti”) ha lo scopo di istruire il Preposto (es: caporeparto, 
responsabile d’area, responsabile di funzione, area manager, …) circa i compiti e le 
responsabilità assegnati alla propria funzione, circa le modalità e finalità di 
implementazione della valutazione dei rischi  e circa le efficaci modalità di 
comunicazione con le altre funzioni aziendali che partecipano alla gestione della 
sicurezza in azienda. 

Mercoledì 10 maggio 2023 (orario 9-13 + 14-18) 
Mercoledì 15 novembre 2023 (orario 9-13 + 14-18) 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI (4 ore) 

Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 4 – “Formazione 
Generale”), è destinato a tutti i lavoratori di ogni settore produttivo privi di 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il corso costituisce credito formativo 
permanente. 

Mercoledì 15 marzo 2023 (orario 9-13) 
Mercoledì 27 settembre 2023 (orario 9-13) 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER ADDETTI UFFICIO (4 ore) 

Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 4 – “Formazione 
Specifica”), è destinato ai lavoratori di ogni settore produttivo con mansione 
impiegatizia. 

Mercoledì 24 maggio 2023 (orario 9-13) 
Mercoledì 22 novembre 2023 (orario 9-13) 

  

 
 
 
 
 

(*) Centro Int.Eco si riserva la 
possibilità di modificare gli 
argomenti in funzione delle 
esigenze delle aziende iscritte 
e/o di eventuali modifiche 
legislative. 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (3 ore): 

I corsi, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 9 – “Aggiornamento”), 
sono destinati a lavoratori, preposti e dirigenti che hanno ricevuto valida formazione 
inerente allo svolgimento della propria funzione e che devono avviare o proseguire il 
percorso di aggiornamento quinquennale.  
 

Il modulo mattutino, dal titolo Ruoli e responsabilità nel sistema di gestione della 
sicurezza del D.Lgs 81/08 (*), vuole approfondire i ruoli e le responsabilità degli 
attori della gestione della sicurezza in azienda (dal lavoratore al dirigente, passando 
dal preposto e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). 

Mercoledì 07 giugno 2023 (orario 9:30-12:30) 
Mercoledì 29 novembre 2023 (orario 9:30-12:30) 

 

Il modulo pomeridiano, dal titolo Approfondimento sui rischi da stress lavoro 
correlato (*), si prefigge di approfondire la tematica relativa allo stress lavoro 
correlato, proponendo una parte teorica ed un momento esperienziale focalizzati sul 
contesto, sull’individuo, sull’individuazione di possibili soluzioni. 

Mercoledì 07 giugno 2023 (orario 14-17) 
Mercoledì 29 novembre 2023 (orario 14-17) 
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Centro Int.Eco, oltre ai corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro illustrati, è in grado di erogare anche le seguenti 
azioni di formazione: 

 

CORSO BLSD PER OPERATORI LAICI  
(ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DI DAE E RE-TRAINING) 

 

CORSO PER CONDUCENTI DI CARRELLO ELEVATORE SEMOVENTE (ABILITAZIONE E 

AGGIORNAMENTO), AI SENSI DELL’ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22.02.2012 – EROGABILE SOLO 

PRESSO SEDE DELLA CLIENTELA  

 

CORSO PRIVACY  

 

CORSO HACCP – SICUREZZA ALIMENTARE 

 

FORMAZIONE FINANZIATA 
I fondi interprofessionali sono utilizzati dalle aziende di tutti i settori per finanziare la formazione continua dei 
propri dipendenti ed anche per attività di coaching. Qualora l’azienda intenda presentare un progetto di 
formazione finanziata, Centro Int.Eco – attraverso la collaborazione con azienda partner specializzata (certificata 
ISO 9001 e accreditata da Regione Lombardia per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale) – è in grado di 
supportarvi sia nell’adesione al fondo interprofessionale più opportuno (es. FONDIMPRESA), sia nella 
progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati.  
Accedere a tali strumenti di finanziamento non comporta nessun costo per l’impresa, la quale deve semplicemente 
comunicare la sua volontà di aderire al fondo interprofessionale prescelto quando effettua la denuncia 
contributiva all’INPS; l’attuale normativa consente infatti alle aziende di destinare la quota dello 0,30% dei 
contributi obbligatori versati all’INPS alla formazione dei propri dipendenti; ciò non comporta alcun onere 
aggiuntivo per l’impresa perché il pagamento dello 0,30% è comunque obbligatorio e sarebbe in ogni caso versato 
dall’azienda. Non esitate a contattarci per saperne di più. 

 

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET 

WWW.CENTROINTECO.IT 
 

Centro INT.ECO S.r.l.  
Via San Lorenzo, 133 - 20824 LAZZATE (MB) 

Tel. 02.967.21.030 / 02.967.29.037 - Fax: 02.913.90.240 
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. - P.IVA, C.F. e Reg. Imp. 01691310120 - R.E.A. MB 1777011  


