CATALOGO CORSI
SICUREZZA
in aggiornamento

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Tel. 031 308175 - fax 031268387
Email irecooplombardia@confcooperative.it
www.irecooplombardia.it

PREMESSA
Irecoop Lombardia è l’Agenzia Formativa promossa dalla Confcooperative Lombardia (organismo regionale della Confederazione Cooperative
Italiana) per soddisfare le esigenze di formazione, consulenza, ricerca ed educazione cooperativa provenienti dal Movimento Cooperativo
Lombardo.
La società realizza iniziative volte ad approfondire la conoscenza dei principi, della natura, dell’organizzazione e della funzione sociale della
cooperazione al fine di sostenere una più attiva presenza cooperativa nella realtà socio-economica regionale.
Le attività di Irecoop Lombardia sono orientate particolarmente alla promozione cooperativa, formazione al lavoro, formazione continua e
aggiornamento professionale, orientamento al lavoro e alla creazione d’impresa, ricerca e sviluppo, consulenza per il sistema dei servizi e delle
imprese cooperative lombarde.
Irecoop Lombardia è ente accreditato dalla Regione Lombardia, nella sezione B dell’Albo regionale, con n.361 dell’1-8-2008 e certificato dall'Istituto
RINA (EA37) per la progettazione e l’erogazione di servizi di formazione.
Irecoop Lombardia opera prioritariamente per soddisfare le esigenze di formazione delle imprese cooperative associate a Confcooperative
Lombardia e di finalizzazione della formazione al sostegno dei processi di sviluppo delle stesse.
Le principali attività sono le seguenti:
• attività di formazione continua. Gli interventi, di diversa tipologia e durata, sono rivolti a soci, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti
di imprese cooperative aderenti a Confcooperative Lombardia. Tali interventi sono progettati sulla base dei fabbisogni aziendali – rilevati dal
socio territorialmente competente – e finalizzati alla qualificazione professionale ed allo sviluppo delle competenze aziendali. Scopo delle
attività di formazione continua è anche quella di facilitare il mantenimento dei livelli occupazionali per i soci e lavoratori delle imprese
cooperative;
• attività di progettazione e promozione cooperativa. In stretta connessione con i territori, vengono realizzati incontri formativi e di
orientamento in materia di promozione cooperativa (cos’è una cooperativa, come funziona, come si costituisce, quanto costa…) che hanno
quale scopo principale quello di diffusione del modello cooperativo presso i giovani, le famiglie, le istituzioni scolastiche, le università, le
comunità locali;
• attività di studio e ricerca. Lo scopo è l’analisi dell’esperienza cooperativa lombarda al fine di individuarne nuovi canali di operatività e
raccogliere elementi per la progettazione di interventi formativi e consulenziali;

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.irecooplombardia.it
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VENERDì 4 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 14.00 (A1)
VENERDì 4 OTTOBRE – DALLE 10.00 ALLE 12.00 (A3)
DESTINATARI
Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, per l’attuazione delle misure
di prevenzione incendi ed evacuazione in contesti aziendali in cui si svolgono attività classificate "a
rischio incendio basso" come da D.M. 64/98.

a1 & a3.
Formazione base
e aggiornamento
ANTINCENDIO
(basso rischio)

CONTENUTI
Formazione base:
• Incendio e prevenzione: principi della combustione, sostanze estinguenti, etc.
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Procedure da adottare in caso di incendio: attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di
allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza
• Addestramento teorico-pratico: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi e
sulle attrezzature di protezione individuale
• Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi
Formazione aggiornamento:
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni
sull’uso degli estintori portatili effettuate o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione
pratica.

DURATA:
A1 4 ore (formazione base)
A3 2 ore (formazione aggiornamento)
SEDE: Via Carlo Carcano 18, Varese

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Email irecooplombardia@confcooperative.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
• A1 € 50,00 + iva
• A3 € 30,00 + iva
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VENERDì 4 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 18.00 (A2)
VENERDì 4 OTTOBRE – DALLE 13.00 ALLE 18.00 (A4)
DESTINATARI
Formazione base: datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, per
l’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione in contesti aziendali in cui si svolgono
attività classificate "a rischio incendio medio" come da D.M. 64/98.

A2 & a4.
Formazione base
e aggiornamento
ANTINCENDIO
(medio rischio)

CONTENUTI
Formazione base:
• Incendio e prevenzione: principi della combustione, sostanze estinguenti, etc.
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Procedure da adottare in caso di incendio: attrezzature e impianti di estinzione, sistemi di
allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza
• Addestramento teorico-pratico: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi e
sulle attrezzature di protezione individuale
• Esercitazione sull'uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi
Formazione aggiornamento:
• Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell’incendio
sull’uomo; divieti e limitazioni d’esercizio; misure comportamentali
• Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei
soccorsi
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi
DURATA:
A2 8 ore (formazione base)
A4 5 ore (formazione aggiornamento)
SEDE: Via Carlo Carcano 18, Varese

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Email irecooplombardia@confcooperative.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
• A2 € 95,00 + iva
• A4 € 65,00 + iva
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MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 13.00 (RLS1 & RLS2)
MARTEDI’ 15 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 13.00 (RLS2)
DESTINATARI
Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
istituite a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, come stabilito dall’art. 47 del
D. Lgs. 81/08.

CONTENUTI
Trattandosi di un corso d’aggiornamento, verranno “riprese” le competenze dei RLS relativamente alle
seguenti tematiche, già definite dal D.Lgs. 81/08 Art. 37:
• DA DEFINIRE

RLS1 & RLS2.
AGGIORNAMETO
RLS

DURATA:
RLS1 4 ore (imprese con fino a 50 lavoratori)
RLS2 8 ore (imprese con più di 50 lavoratori)
SEDE: Via Martino Anzi 8, Como

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Email irecooplombardia@confcooperative.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
• RLS1 € 80,00 + iva
• RLS2 € 160,00 + iva
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MercoleDì 16 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 18.00 (L1 & L2)
MercolEDì 23 OTTOBRE – DALLE 9.00 ALLE 13.00 (l2)
DESTINATARI
Lavoratori e lavoratrici che svolgono mansioni classificate a rischio basso o medio, per i quali il Datore
di Lavoro ha l’obbligo di fornire conoscenze sui possibili danni e sulle conseguenti misure/procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore/comparto aziendale.

CONTENUTI
Formazione base:
• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza.

L1 & l2. Corso
lavoratori basso
e medio rischio

Formazione aggiornamento:
• Gli argomenti da trattare variano a seconda dei rischi specifici rilevati per ciascuna delle
mansioni svolte dai lavoratori, secondo la classificazione ATECO. I contenuti sono un
approfondimento di ciascun rischio e con particolare attenzione per le caratteristiche e
fenomenologia, possibili danni alla salute per i lavoratori, modalità di valutazione del rischio in
azienda, misure di prevenzione pianificate dal Datore di Lavoro, misure di protezione pianificate
dal Datore di Lavoro, DPI da indossare, comportamenti adeguati da assumere

DURATA:
L1 8 ore (basso rischio)
L2 12 ore (medio rischio)
SEDE: Via Martino Anzi 8, Como

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Email irecooplombardia@confcooperative.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
• L1 € 80,00 + iva
• L2 € 120,00 + iva
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MARTEDI’ 5 nOvEMBRE – DALLE 14.00 ALLE 18.00 (H1)
MARTEDI’ 5 nOvEMBRE – DALLE 15.00 ALLE 18.00 (H2)
DESTINATARI
Personale alimentarista addetto alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti
in applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/04/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

CONTENUTI

H1 e H2.
FORMAZIONE BASE
E AGGIORNAMETO
HACCP

•
•
•
•
•
•

Legislazione igienico-sanitaria: principi fondamentali
Cause di alterazione delle derrate alimentari, conservazione e stoccaggio
Sanificazione e disinfestazione, detergenti e sanificanti
Comportamenti e igiene personale
Prevenzione e piani di autocontrollo
Valutazione delle conoscenze acquisite

DURATA:
H1 4 ore (formazione base)
H2 3 ore (formazione aggiornamento)
SEDE: Via Martino Anzi 8, Como

Irecoop Lombardia
Sede di Como
Via Martino Anzi, 8
Email irecooplombardia@confcooperative.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:
• H1 € 35,00 + iva
• H2 € 30,00 + iva
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Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario, inviare all’indirizzo irecooplombardia@confcooperative.it la presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata (una per
ogni partecipante).
Barrare le caselle del percorso formativo a cui si desidera partecipare
A1 
A3 
A2 
A4 
RLS1 
RLS 

L1 

L2 

H1 

H2 

Dati del partecipante
NOME E COGNOME ______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________
CF ____________________________________________________________________________________________
Ruolo ________________________________________________________________________________________
e-mail ________________________________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________________________
COOPERATIVA ADERENTE A CONFCOOPERATIVE INSUBRIA

 SI

 NO (informarsi presso la segreteria per la quota di partecipazione)

RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________________
SEDE LEGALE ___________________________________________________________________________________
CF/P.IVA ______________________________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI ___________________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)
Con la presente si comunica che i dati personali raccolti verranno utilizzati per le finalità organizzative connesse alla realizzazione dell’intervento formativo citato, in modo
trasparente e legittimo. Potranno altresì essere utilizzate per inviarle comunicazioni riguardanti le attività di formazione di Irecoop Lombardia od altre iniziative o servizi realizzate
da Confcooperative Insubria. I suoi dati verranno da noi tenuti per 2 anni e non verranno diffusi in paesi esteri. I suoi diritti sono riportati sul sito: www.irecooplombardia.it
Titolare del trattamento è: Irecoop Lombardia, Via M. Anzi 8 - 22100 COMO, mail: irecooplombardia@confcooperative.it
IL PARTECIPANTE (firma)
__________________________________

