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DEL PRESIDENTE
SPECIALE FORMAZIONE

2019/2020

Cari amici e soci,
la digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi è la sfida da
cogliere per le piccole e medie imprese. La complessità dei cambiamenti
generati dai nuovi sistemi si traduce in un vantaggio competitivo per le
imprese che investono in formazione e aggiornamento. Titolari, soci, coadiuvanti e dipendenti di ogni età, dispongono di un efficace strumento,
quale la formazione continua, per affrontare e superare i momenti di incertezza nei nuovi scenari economici e sociali.
Confartigianato Form Novara V.C.O., agenzia di diretta emanazione
di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, accreditata dalla Regione Piemonte dal 2003 (certificato nr. 319/001 e 319/002) e certificata
ISO 9001:2015, è una realtà solida ed affermata che eroga servizi formativi in un’ottica di miglioramento continuo e di sviluppo delle piccole e medie imprese.
L’aggiornamento continuo e l’attenzione costante ai percorsi di formazione e riqualificazione consentono non solo di accrescere le competenze professionali specifiche di mestiere, ma altresì la capacità di
adattarsi a situazioni diverse, la capacità di autorganizzazione, la capacità di stabilire relazioni di cooperazione con i colleghi. Tutto questo comporta una crescita individuale del lavoratore e più in generale
dell’impresa che sa cogliere le opportunità offerte dall’aggiornamento professionale e dalla formazione
continua dei lavoratori.
La formazione e l’innovazione quindi come strumenti per affrontare meglio le difficoltà economiche
e di mercato degli ultimi anni; i risultati di una recente ricerca condotta da Fondartigianato (articolazione regionale del Piemonte) e EBAP Piemonte, rileva che le imprese che hanno innovato sul piano
tecnologico o su quello organizzativo e gestionale e che hanno investito maggiormente in formazione
del personale, hanno ottenuto risultati migliori a livello occupazionale, e hanno saputo adattarsi con
migliori risultati alle trasformazioni del mercato, rispetto alle imprese che non hanno introdotto alcun
cambiamento di rilievo.
L’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale anche quest’anno presenta la sua
articolata proposta di corsi, tradizionali e innovativi, sia a libero mercato che autorizzati e finanziati dal
nostro fondo interprofessionale Fondartigianato. Vi invito quindi a visionare i corsi a catalogo: dai corsi
obbligatori sulla sicurezza, ai corsi per il settore autotrasporto-logistica, a quelli per la somministrazione
e il commercio alimentare.
Infine, per offrire ulteriore impulso alle già strutturate attività dell’agenzia formativa, l’anno formativo 2019/2020 vede la completa introduzione della piattaforma on-line per l’erogazione del servizio
“e-learning”: la formazione a distanza, una modalità più contemporanea di fare formazione, che si adatta alle necessità di tutti coloro che richiedono flessibilità di orario e che consente di accedere ad un
percorso di apprendimento dinamico e di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità
virtuale. I corsi proposti con questa modalità riguardano il pacchetto “sicurezza sicura” e la “sicurezza
alimentare”.
Concludo confidando nella vostra sempre costante attenzione alla formazione professionale che
contribuisce alla nostra crescita e che si conferma strumento necessario per consentire alle nostre imprese di affrontare le sfide imposte da un mercato in costante evoluzione.

di Michele Giovanardi,
Presidente di Confartigianato
Imprese Piemonte Orientale

www.volkswagen-veicolicommerciali.it

La libertà è una passione di famiglia.

SPAZIO PER PUBBLICITÀ

Volkswagen Caddy e Multivan.
Più spazio alla tua voglia di libertà.
La libertà è un concetto senza tempo. E oggi puoi viverla al massimo, grazie a tutta
la tecnologia e il comfort di Caddy e Multivan. Con motori TDI di ultima generazione,
abitacoli spaziosi e versatili fino a 7 posti, trazione integrale 4MOTION
e cambio automatico DSG. Vieni a scoprire la forma di libertà più adatta a te.

Autoarona S.p.A.
Via Borgomanero, 46/b I-28040 Paruzzaro (NO)
Tel. +39 0322 539511 Fax +39 0322 539590 info@autoarona.it
Valori massimi: Caddy consumo di carburante ciclo comb. 5,7 l/100 km – CO2 150 g/km. Valori massimi: Multivan consumo di carburante ciclo comb. 7,6 l/100 km – CO2 198 g/km. I valori indicativi
relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare
i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra
principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen presso le quali è disponibile
gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità
all’Allegato 3 del DPR 84/2003. L’immagine della vettura è puramente indicativa. Per maggiori informazioni: www.volkswagen-veicolicommerciali.it
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AV VISO IMPORTANTE: INFORMIAMO CHE I CORSI PRESENTATI NEL CATALOGO 2019/2020
SONO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD AZIENDE ASSOCIATE A CONFARTIGIANATO IMPRESE
PIEMONTE ORIENTALE IN REGOLA CON LA QUOTA ASSOCIATIVA.
ALLE NUOVE AZIENDE CHE VORRANNO USUFRUIRE DEL SERVIZIO FORMAZIONE E’ RICHIESTA
L’ADESIONE A CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LE SEGRETERIE DIDATTICHE:
NOVARA (TEL. 0321-661208), VERBANIA (TEL. 0323-588603), VERCELLI (TEL. 0161-282401),
GRAVELLONA TOCE (VB) (TEL. 0323-869717), mail: formazione@artigiani.it,
o pec (segreformno@pec.confartigianato.it; segreformvb@pec.confartigianato.it).

Sicurezza sicura
CRITERI PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL DATORE DI LAVORO,
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/RSPP.
L’ACCORDO STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011, IN VIGORE DAL 26 GENNAIO 2012,
PREVEDE LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 34, COMMA 2 E 3 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81. e s.m.i.
I corsi per i datori di lavoro/RSPP prevedono una durata che varia da
16 ore a 48 ore secondo il codice ATECO 2002-2007 di appartenenza
dell’azienda (la frequenza è obbligatoria per il 90 % delle ore di lezione). Per gli inizi di nuova attività il Datore di Lavoro che intende
svolgere i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo
entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria
attività.
RSPP/DATORE DI LAVORO deve sottoporsi ad aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni della durata variabile di 8/10/14 ore
secondo il livello di rischio, in base al codice ATECO 20022007.
L’aggiornamento è obbligatorio per tutti i datori di lavoro/
RSPP sia quelli già formati che per quelli esonerati dall’abrogato D.Lgs.n.626/94. L’obbligo di aggiornamento si applica anche
nei seguenti casi: abbiano frequentato i corsi secondo l’Accordo
Conferenza Stato - Regioni del 2006 (att.ne art. 8 bis D.Lgs.
n. 626/1994); abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3
del D.M. 16/01/1997; risultavano già esonerati dalla frequen-

za dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 626/1994. Il
termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data
di pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni. Nello specifico le
scadenze sono così suddivise: a) per i datori di lavoro che risultavano esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 626/94, entro l’11 gennaio 2014; b) per i datori di
lavoro che abbiano frequentato i corsi secondo l’Accordo StatoRegioni del 2006 (att.ne art. 8 bis D.Lgs. 626/94) e che abbiano
frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/1997; c) il
primo termine dell’aggiornamento è individuato in 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo-Stato Regioni vale a dire
entro l’11 gennaio 2017.
Per informazioni contattare: Segreteria didattica di Novara
(Tel. 0321-661208), Segreteria didattica di Verbania (Tel. 0323588603), Segreteria didattica di Vercelli (Tel. 0161-282401), Segreteria didattica di Gravellona Toce (VB) (Tel. 0323-869717),
mail: formazione@artigiani.it.

Sconto “fedelissimi”: le aziende in regola con le quote associative, che si iscrivono ai tre corsi della Sicurezza
obbligatoria (RSPP, primo soccorso, antincendio) avranno uno sconto del 10% sulle quote di partecipazione.
Sconto “contratto sicurezza”: le aziende che sottoscrivono il contratto relativo al “Servizio assistenza continuativa
in ambito di sicurezza sul lavoro” e in regola con le quote associative, avranno uno sconto del 10% sulle quote di
partecipazione ai corsi SICUREZZA SICURA.
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CORSO DI FORMAZIONE RSPP PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMI 2 E 3, DEL D. LGS.
N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
16 ore (rischio basso); 32 ore (rischio medio); 48 ore (rischio alto).
lezioni settimanali in orario diurno
il corso è rivolto ai datori di lavoro. La frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste è
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
modulo 1 = normativo-giuridico; modulo 2 = gestionale, gestione ed organizzazione della sicurezza;
modulo 3 = tecnico, individuazione e valutazione dei rischi; modulo 4 = relazionale, formazione e
consultazione dei lavoratori.
attestato di frequenza e profitto
rischio basso (euro 250,00+ IVA); rischio medio (euro 400,00+ IVA); rischio alto
(euro 500,00 + IVA).
il corso verrà attivato con minimo 14, massimo 35 allievi. I datori di lavoro stranieri dovranno comprendere e conoscere la lingua italiana. In caso contrario è necessaria la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL’ART. 34, COMMI 2 E 3,
DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
6 ore (rischio basso); 10 ore (rischio medio); 14 ore (rischio alto).
lezioni settimanali in orario diurno
aggiornamento quinquennale. Il corso è rivolto ai datori di lavoro. La frequenza di almeno il 90% delle
ore di formazione previste è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato-Regioni
del 21/12/2011.
modulo 1 = normativo-giuridico; modulo 2 = gestionale, gestione ed organizzazione della sicurezza;
modulo 3 = tecnico, individuazione e valutazione dei rischi; modulo 4 = relazionale, formazione e
consultazione dei lavoratori.
attestato di frequenza e profitto
rischio basso (euro 80,00+ IVA); rischio medio (euro 140,00 + IVA); rischio alto
(euro 200,00+ IVA).
il corso verrà attivato con minimo 14, massimo 35 allievi. I datori di lavoro stranieri dovranno comprendere e conoscere la lingua italiana. In caso contrario è necessaria la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.
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ACCORDO STATO - REGIONI DEL 21/12/2011 PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI
DELL’ART. 37, COMMA 2 DEL D. LGS. 09/04/2008 N. 81 e s.m.i.
Come ormai è ben noto, con l’accordo Stato-Regioni del 21
dicembre 2011 e s.m.i. è previsto per tutti i lavoratori l’obbligo formativo generale e specifico secondo il codice ATECO
2002-2007; tale formazione è distinta e non sostituisce quella
relativa a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il
lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il
D.Lgs. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e
mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto
del presente accordo, così come l’addestramento. All’interno
dell’accordo è contenuta anche la formazione obbligatoria dei
preposti e dei dirigenti.
La formazione generale dei lavoratori ha una durata minima
di 4 ore per tutti i settori, la formazione specifica ha una durata minima che varia da 4, 8, 12 ore in funzione dei rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici

del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro/somministrazione con un’azienda dello stesso settore
produttivo cui apparteneva quella d’origine/precedente costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione
generale che alla formazione specifica di settore.
Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro/somministrazione con un’azienda di diverso settore
produttivo rispetto a quello a cui apparteneva l’azienda d’origine/precedente costituisce credito formativo la frequenza
alla formazione generale, la formazione specifica relativa al
nuovo settore deve essere ripetuta.
La formazione va erogata previa richiesta di collaborazione
agli Enti Bilaterali e agli organismi paritetici ove esistenti;
in mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione.

Per informazioni contattare: Segreteria didattica di Novara (Tel. 0321-661208), Segreteria didattica di Verbania (Tel. 0323-588603),
Segreteria didattica di Vercelli (Tel. 0161-282401), Segreteria didattica di Gravellona Toce (VB) (Tel. 0323-869717), mail: formazione@artigiani.it.

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL’ART.
37, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
4 ore.
lezione di 4 ore in orario diurno
si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti, al fine di approfondire i principali riferimenti normativi, gli
obblighi e i rischi ai quali sono esposti in base al proprio codice ATECO.
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.
attestato di frequenza e profitto
euro 40,00+ IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL’ART.
37, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
4 ore (rischio basso); 8 ore (rischio medio); 12 ore (rischio alto).
lezioni in orario diurno
si rivolge a lavoratori dipendenti, al fine di approfondire i principali riferimenti normativi, gli obblighi
e i rischi ai quali sono esposti in base al proprio codice ATECO.
Contenuti del corso (ATECO 2002-2007):
rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; caduta
dall’alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; rischi
cancerogeni/biologici/fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI Organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro correlato; movimentazione manuale dei carichi/merci; segnaletica; emergenze; procedura di sicurezza/esodo/incendi/primo
soccorso,incidenti e infortuni mancati; altri rischi.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza e profitto
Quota di partecipazione: rischio basso (euro 40,00+ IVA); rischio medio (euro 80,00 + IVA); rischio alto
(euro 120,00 + IVA).
Note:
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI
DELL’ART. 37, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
8 ore (rischio basso); 12 ore (rischio medio); 16 ore (rischio alto).
lezioni in orario diurno
si rivolge a lavoratori dipendenti, al fine di approfondire i principali riferimenti normativi, gli obblighi
e i rischi ai quali sono esposti in base al proprio codice ATECO.
Contenuti del corso (ATECO 2002-2007):
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; rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; caduta
dall’alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; rischi
cancerogeni/biologici/fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI Organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro correlato; movimentazione manuale dei carichi/merci; segnaletica; emergenze; procedura di sicurezza/esodo/incendi/primo
soccorso,incidenti e infortuni mancati; altri rischi.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza e profitto
Quota di partecipazione: rischio basso (euro 80,00+ IVA); rischio medio (euro 120,00 + IVA); rischio alto
(euro 160,00 + IVA).
Note:
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI
DELL’ART. 37, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I., IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
6 ore.
lezioni in orario diurno
ogni cinque anni è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Contenuti del corso (ATECO 2002-2007): rischi infortuni; meccanici generali; elettrici generali; macchine; attrezzature; caduta
dall’alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie-oli-fumi-vapori-polveri; etichettatura; rischi
cancerogeni/biologici/fisici; rumore; vibrazione; radiazioni; microclima e illuminazione; videoterminali; DPI Organizzazione del lavoro; ambienti di lavoro; stress lavoro correlato; movimentazione
manuale dei carichi/merci; segnaletica; emergenze; procedura di sicurezza/esodo/incendi/primo soccorso, incidenti e infortuni mancati; altri rischi.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza e profitto
Quota di partecipazione: euro 60,00+ IVA.
Note:
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO AI SENSI DELL’ART. 37, D. LGS. 81/08 E S.M.I. IN
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Destinatari:

Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
8 ore
lezioni in orario diurno
il «preposto» è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
si rivolge a lavoratori dipendenti, al fine di illustrare i principali riferimenti normativi, gli obblighi e
i rischi ai quali sono genericamente o specificatamente esposti, e le misure preventive/protettive che
devono adottare.
principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; relazioni 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 sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; valutazione dei rischi aziendali, con particolare contesto in cui opera il preposto;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità
di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione. Verifica di apprendimento.
attestato di frequenza e profitto
euro 100,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

Informiamo che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 25 Luglio 2012 sancisce che: “per l’aggiornamento dei preposti, si puntualizza che le 6 ore di aggiornamento quinquennale si ritengono comprensive delle 6 ore di aggiornamento quali lavoratori”.

11

Speciale Formazione 2019/2020

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO QUINQUENNALE PER PREPOSTO AI SENSI DELL’ART. 37, D.
LGS. 81/08 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Destinatari:

Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
6 ore
lezioni in orario diurno
il «preposto» è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
si rivolge a lavoratori dipendenti, al fine di illustrare i principali riferimenti normativi, gli obblighi e
i rischi ai quali sono genericamente o specificatamente esposti, e le misure preventive/protettive che
devono adottare.
principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale; relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni
del sistema di prevenzione; definizione e individuazione dei fattori di rischio; incidenti e infortuni
mancanti; tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; valutazione dei rischi aziendali, con particolare contesto in cui opera il preposto;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; modalità
di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed
individuali messi a loro disposizione. Verifica di apprendimento.
attestato di frequenza e profitto
euro 75,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21 DICEMBRE 2011 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
16 ore
lezioni in orario diurno
si rivolge ai dirigenti e sostituisce integralmente la formazione per i lavoratori dipendenti.
modulo 1 = normativo-giuridico; modulo 2 = gestionale, gestione ed organizzazione della sicurezza;
modulo 3 = tecnico, individuazione e valutazione dei rischi; modulo 4 = relazionale, formazione e
consultazione dei lavoratori.
attestato di frequenza e profitto
euro 250,00+ IVA
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE - GRUPPI A-B-C (D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E D.M. N.
388/2003)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
12 ore (per aziende fino a 5 addetti e oltre 5 con indice di inabilità infortunistica INAIL inferiore a 4)
e 16 ore (per aziende con più di 5 addetti e indice di inabilità infortunistica INAIL superiore a 4)
il corso è obbligatorio ai sensi dell’ art. 37 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e del D.M. n. 388/2003.
istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione
degli interventi di primo soccorso.
attestato di frequenza e profitto
euro 200,00 + IVA (per il corso da 12 ore); euro 250,00 + IVA (per il corso da 16
ore).
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
GRUPPI A-B-C (D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E D.M. N. 388/2003)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
4 ore (per aziende fino a 5 addetti e oltre 5 con indice di inabilità infortunistica INAIL inferiore a 4) e
6 ore (per aziende con più di 5 addetti e indice di inabilità infortunistica INAIL superiore a 4)
ogni tre anni è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. del D.M. 388/03.
istruzione pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli
interventi di primo soccorso.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00 + IVA (per il modulo da 4 ore); euro 100,00 + IVA (per il modulo da 6
ore).
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO PER L’USO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
5 ore
formare operatori DAE nei luoghi a maggior rischio (aziende, centri sportivi e ricreativi)
apprendimento dei concetti teorici e della capacità pratica per riconoscere immediatamente un paziente
in arresto cardiocircolatorio; praticare il massaggio cardiaco; le insufflazioni; l’applicazione dei protocolli per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) sia sul paziente adulto sia sul pediatrico.
Verifica di apprendimento.
attestato di frequenza e profitto valido su tutto il territorio nazionale.
euro 90,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi. Si ricorda che il corso va aggiornato ogni anno con 2
ore di formazione pratica.

ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO (4 ORE) E ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO (8 ORE) - (D.M. 10 MARZO 1998; D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.;
MINISTERO DELL’INTERNO - DIR. CENTR. - CIRC. N. 12653 DEL 23/02/2011)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
4 ore (rischio d’incendio basso) e 8 ore (rischio d’incendio medio:
in questo modulo sono comprese le 3 ore di prova pratica)
il corso è obbligatorio ai sensi del D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
il triangolo del fuoco e principi di combustione; ignizione ed innesco, classificazione degli incendi;
concetti di resistenza e reazione al fuoco; principali caratteristiche delle sostanze antincendio; classificazione degli estintori; idranti e naspo; segnaletica ed illuminazione di sicurezza ed emergenza; modalità d’uso degli estintori. Esercitazione pratica: prove di spegnimento con l’utilizzo di estintori a
polvere e CO2, lancio della manichetta, utilizzo dell’idrante, utilizzo coperta termica.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00 + IVA (per il corso da 4 ore); euro 150,00 + IVA (per il corso da 8 ore).
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO BASSO (2 ORE) E
ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO D’INCENDIO MEDIO (5 ORE) - (D.M. 10 MARZO 1998;
D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.; MINISTERO DELL’INTERNO - DIR. CENTR. - CIRC. N. 12653 DEL 23/02/2011)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
2 ore (rischio d’incendio basso) e 5 ore (rischio d’incendio medio. In questo modulo sono comprese le 3
ore di prova pratica)
il corso è consigliato ai sensi del D.M. 10/03/1998, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e Circ. n. 12653 del
23/02/2011.
registro della sicurezza antincendio; istruzioni sull’uso degli estintori portatili; 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; esercitazioni sull’uso degli estintori portatili:
modalità di
utilizzo di idranti e naspi. Esercitazione pratica: prove di spegnimento con l’utilizzo di estintori a
polvere e CO2, lancio della manichetta, utilizzo dell’idrante, utilizzo coperta termica.
attestato di frequenza e profitto
euro 40,00 + IVA (per il corso da 2 ore); euro 90,00 + IVA (per il corso da 5 ore).
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(ART. 37 D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.).
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
32 ore
lezioni settimanali in orario diurno
il corso è obbligatorio per il dipendente eletto RLS all’interno dell’azienda.
principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i 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; nozioni di
tecnica della comunicazione.
attestato di frequenza e profitto
euro 430,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(ART. 37 D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.).
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
4 ore (per aziende dai 15 ai 50 lavoratori) e 8 ore (per aziende con più di 50 lavoratori)
lezioni settimanali in orario diurno
l’aggiornamento RLS è annuo, obbligatorio per il dipendente eletto RLS all’interno dell’azienda, ed
è previsto con durata minima di 4 ore per le aziende che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore
per aziende che occupano più di 50 lavoratori. Non essendo ad oggi normato l’aggiornamento per le
aziende che occupano da 1 a 15 lavoratori lo stesso è da ritenersi facoltativo. L’azienda che occupa da 1
a 15 lavoratori e che ritiene opportuno aggiornare il proprio RLS aziendale lo può iscrivere comunque
al corso di 4 ore.
principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.Lgs.
81/08 e s.m.i.; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali
soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità; definizione e individuazione dei fattori di rischio
relativi alle specifiche problematiche del lavoro; valutazione dei rischi; individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00 + IVA (per il corso da 4 ore); euro 150,00 + IVA (per il corso da 8 ore).
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO (ART. 73, COMMA 4, D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) IN ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
DEL 22 FEBBRAIO 2012 (CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO
TELESCOPICO E CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI) ALLEGATO VI E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Destinatari:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
16 ore + prova di verifica intermedia e prova pratica di verifica finale.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e pomeriggio. La parte pratica solitamente verrà effettuata
il sabato mattina.
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente
a bordo.
lavoratori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori
Modulo teorico (8 ore):
cenni normativi in materia di igiene e sicurezza; responsabilità dell’operatore; tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli; principali rischi connessi all’impiego dei
carrelli semoventi (caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con
elementi mobili del carrello); nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio, stabilità, portata,
linee di ribaltamento); tecnologia dei carrelli semoventi; componenti principali dei carrelli; sistema
di ricarica delle batterie; dispositivi di comando e di sicurezza; le condizioni di equilibrio; controlli e
manutenzioni; modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. Modulo pratico (8 ore):
illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; manutenzione e verifiche giornaliere; guida del
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. Prova di verifica
intermedia e prova pratica di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 250,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI
CON CONDUCENTE A BORDO (ART. 73, COMMA 4 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) IN ATTUAZIONE
DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 22
FEBBRAIO 2012 (CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO E
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI) -ALLEGATO VI E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Destinatari:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
4 ore (comprensiva di prova pratica di verifica finale).
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio. La parte pratica solitamente verrà effettuata il sabato mattina.
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per l’utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente
a bordo.
lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
Modulo teorico (1 ora):
cenni normativi in materia di igiene e sicurezza; responsabilità dell’operatore; tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli; principali rischi connessi all’impiego di
carrelli semoventi (caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con
elementi mobili del carrello); nozioni elementari di fisica (condizioni di equilibrio, stabilità, portata,
linee di ribaltamento); tecnologia dei carrelli semoventi; componenti principali dei carrelli; sistema
di ricarica delle batterie; dispositivi di comando e di sicurezza; le condizioni di equilibrio; controlli e
manutenzioni; modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi. Modulo pratico (3 ore):
illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze; manutenzione e verifiche giornaliere; guida del
carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico. Prova pratica di
verifica finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 80,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI - PLE - (ART. 73, COMMA 4 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) - (PLE CON E SENZA STABILIZZATORI) IN
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO DEL 22 FEBBRAIO 2012 - ALLEGATO III E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
10 ore + Prova di verifica intermedia e prova pratica di verifica finale.
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio. La parte pratica solitamente verrà effettuata il sabato mattina.
lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per la conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili.
Modulo teorico (4 ore): cenni normativi in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento ai
lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota; responsabilità dell’operatore; i
vari tipi di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare
prima dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
modalità operative di salvataggio. Modulo pratico (6 ore): individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su
strada; pianificazione del percorso; movimentazione e posizionamento della PLE; esercitazione di
pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro. Prova di verifica
intermedia e prova pratica di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 160,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI
ELEVABILI - PLE - (ART. 73, COMMA 4 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) - (PLE CON E SENZA STABILIZZATORI) IN
ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO DEL 22 FEBBRAIO 2012 - ALLEGATO III E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
4 ore (comprensiva di prova pratica di verifica finale).
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio - parte pratica il sabato mattina
lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per la conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili.
Modulo teorico (1 ora): cenni normativi in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento ai
lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota; responsabilità dell’operatore; i
vari tipi di PLE; componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli da effettuare
prima dell’utilizzo; DPI specifici da utilizzare con le PLE; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi;
modalità operative di salvataggio. Modulo pratico (3 ore): individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su
strada; pianificazione del percorso; movimentazione e posizionamento della PLE; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; messa a riposo della PLE a fine lavoro. Prova pratica di verifica
finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 80,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - (ART. 73, COMMA
4 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 22 FEBBRAIO 2012 - ALLEGATO IV E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
12 ore + Prova di verifica intermedia e prova pratica di verifica finale.
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio - parte pratica il sabato mattina
lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per la conduzione di gru per autocarro
Modulo teorico (4 ore):
cenni normativi in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di
movimentazione di carichi; responsabilità dell’operatore; i vari tipi di gru per autocarro con riferimento alla posizione di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle
configurazioni in funzione degli accessori installati; nozioni elementari di fisica, condizioni di stabilità
di una gru per autocarro; caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro;
tipi di allestimento e organi di presa; dispositivi di comando a distanza; contenuti delle documentazioni e delle targhe segnaletiche; utilizzo delle tabelle di carico; principi di funzionamento, verifica e
regolazione dei dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; principi generali per il trasferimento,
il posizionamento e la stabilizzazione; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; segnaletica gestuale.
Modulo pratico (8 ore): individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli pre-utilizzo; controlli prima del trasferimento su strada; pianificazione delle operazioni
del sollevamento; posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro; esercitazione di pratiche
operative; manovre di emergenza; prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio; messa a
riposo della gru per autocarro a fine lavoro. Prova di verifica intermedia e prova pratica di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 180,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO - (ART.
73, COMMA 4 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 22 FEBBRAIO 2012 - ALLEGATO IV E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
4 ore (comprensiva di prova pratica di verifica finale).
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio - parte pratica il sabato mattina
lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per la conduzione di gru per autocarro
Modulo teorico (1 ora): cenni normativi in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento alle
disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro per le operazioni di movimentazione
di carichi; responsabilità dell’operatore; i vari tipi di gru per autocarro con riferimento alla posizione
di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle configurazioni in
funzione degli accessori installati; nozioni elementari di fisica, condizioni di stabilità di una gru per
autocarro; caratteristiche principali e principali componenti delle gru per autocarro; tipi di allestimento e organi di presa; dispositivi di comando a distanza; contenuti delle documentazioni e delle targhe
segnaletiche; utilizzo delle tabelle di carico; principi di funzionamento, verifica e regolazione dei
dispositivi limitatori, indicatori e di controllo; principi generali per il trasferimento, il posizionamento
e la stabilizzazione; modalità di utilizzo in sicurezza e rischi; segnaletica gestuale. Modulo pratico (3
ore): individuazione dei componenti strutturali; dispositivi di comando e di sicurezza; controlli preutilizzo; controlli prima del trasferimento su strada; pianificazione delle operazioni del sollevamento;
posizionamento della gru per autocarro sul luogo di lavoro; esercitazione di pratiche operative; manovre di emergenza; prove di comunicazione con segnali gestuali e via radio; messa a riposo della gru
per autocarro a fine lavoro. Prova pratica di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto. Si ricorda che l’attestato deve essere rinnovato ogni 5 anni.
euro 80,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORI IN QUOTA, D.P.I. DI 3A CATEGORIA: UTILIZZO,
MANUTENZIONE, ADDESTRAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 E DELL’ART. 77 COMMA 4 LETTERA H E
COMMA 5 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
4 ore
lezioni settimanali in orario diurno o sabato mattina
tutti i lavoratori incaricati all’uso di ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione devono essere
informati e istruiti con una formazione/addestramento adeguato.
il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale.
introduzione alla normativa in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota; i DPI di 3a categoria e i dispositivi anticaduta,
utilizzo manutenzione delle cinture di sicurezza, addestramento pratico:
le condizioni d’impiego delle attrezzature, situazioni anormali prevedibili. Prova di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00+IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORI IN QUOTA, D.P.I. DI 3A CATEGORIA: UTILIZZO,
MANUTENZIONE, ADDESTRAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 E DELL’ART. 77 COMMA 4 LETTERA H E
COMMA 5 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Destinatari:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
2 ore
lezioni settimanali in orario diurno o sabato mattina
tutti i lavoratori incaricati all’uso di ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione devono essere
informati e istruiti con una formazione/addestramento adeguato.
il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale.
cenni normativi in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso
di attrezzature di lavoro per lavori in quota; i DPI di 3a categoria e i dispositivi anticaduta, utilizzo
manutenzione delle cinture di sicurezza, addestramento pratico:
le condizioni d’impiego delle
attrezzature, situazioni anormali prevedibili. Prova di verifica finale.
attestato di frequenza e profitto
euro 40,00+IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

Portiamo a conoscenza che la Circolare del Ministero del Lavoro n° 21 del 10 Giugno 2013 in merito all’applicazione dell’accordo del 22/02/2012 (attrezzature), tenuto conto della Circolare 12/2013, si conferma che il
modulo giuridico-normativo (per gli allegati 3 - 4 - 6 è pari a 1 ora) deve essere effettuato una sola volta per
ognuno dei seguenti gruppi di allegati:
a) allegato 3
b) allegati 4 - 5 - 6 - 7
c) allegati 8 - 9
d) allegato 10

18

Speciale Formazione 2019/2020

CORSO DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N° 177 DEL 14 SETTEMBRE 2011 A NORMA DELL’ART. 6,
COMMA 8 LETTERA G, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL PERSONALE IMPIEGATO AD OPERARE IN
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Durata:
Obiettivo del corso:

Destinatari:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio
4 ore
fornire a tutti i lavoratori impiegati per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, informazione e formazione specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di
tali attività.
tutto il personale, compreso il datore di lavoro, e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati
la normativa di riferimento (DRP 177 del 14 settembre 2011); gli ambienti sospetti di inquinamento
e spazi confinati; i fattori di rischio di tali attività; DPI: strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri dell’attività; addestramento pratico all’uso corretto dei DPI;
norme di buone prassi per eventuali fasi di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del
SSN e dei VVF.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N° 177 DEL 14 SETTEMBRE 2011 A NORMA
DELL’ART. 6, COMMA 8 LETTERA G, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. PER IL PERSONALE IMPIEGATO AD
OPERARE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E SPAZI CONFINATI.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Periodo di svolgimento:
Calendario:
Durata:
Obiettivo del corso:

Destinatari:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
il corso viene attivato ciclicamente al raggiungimento di minimo 14 allievi.
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio
2 ore
fornire a tutti i lavoratori impiegati per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, informazione e formazione specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di
tali attività.
tutto il personale, compreso il datore di lavoro, e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati
la normativa di riferimento (DRP 177 del 14 settembre 2011); gli ambienti sospetti di inquinamento
e spazi confinati; i fattori di rischio di tali attività; DPI: strumentazione e attrezzature di lavoro
idonei alla prevenzione dei rischi propri dell’attività; addestramento pratico all’uso corretto dei DPI;
norme di buone prassi per eventuali fasi di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del
SSN e dei VVF.
attestato di frequenza e profitto
euro 40,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO SULLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN COPERTURA
(DPGR 23 MAGGIO 2016 N. 6R) E D.P.I. DI 3A CATEGORIA: UTILIZZO, MANUTENZIONE,
ADDESTRAMENTO AI SENSI DELL’ART. 37 E DELL’ART. 77 COMMA 4 LETTERA H E COMMA 5 D.LGS.
81/2008 E S.M.I.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Calendario:
Durata:
Obiettivo del corso:

Destinatari:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio
6 ore (lezioni teorico-pratiche)
fornire un aggiornamento tecnico a tutti i lavoratori impiegati per interventi di recupero e risanamento
edilizio, di manutenzione delle coperture e di installazione e di manutenzione impianti tecnici (fotovoltaici, ecc) tenendo in considerazione una moltitudine di norme tecniche (con particolare riferimento
alla D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 6r, predisposta dalla Regione Piemonte e in vigore dal 26 luglio 2016.
tutto il personale, compreso il datore di lavoro, e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati
introduzione DPGR 23/05/2016 n. 6r: inquadramento normativo; l’allegato 2:
“ buone
prassi”, obblighi e soggetti coinvolti; cenni di progettazione e corretta installazione dei dispositivi
di sicurezza anticaduta permanenti e temporanei (UNI EN 795/2012 - UNI 11578/2015); collaudo e
verifica periodica:
obblighi e responsabilità; DPI di III categoria: obbligo di addestramento.
attestato di frequenza e profitto
euro 80,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI E LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE
ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE - (ART. 161,
COMMA 2 BIS D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) AGGIORNATO CON IL D.M. 22 GENNAIO 2019
Sede di svolgimento:
Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Sede di svolgimento:
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Sede di svolgimento:
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Durata:
8 ore + Prova di verifica intermedia e prova di verifica finale per gli OPERATORI
12 ore + Prova di verifica intermedia e prova di verifica finale per i PREPOSTI.
Calendario:
lezioni settimanali in orario diurno, mattina e/o pomeriggio - parte pratica il sabato mattina
Destinatari:
preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
Obiettivo del corso:
fornire ai lavoratori incaricati l’abilitazione per attività di pianificazione, controllo e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare
Contenuti del corso per OPERATORI:
Modulo GIURIDICO NORMATIVO (1 ora OPERATORI):
cenni sugli articoli del
Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, che disciplinano l’esecuzione di
opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade di ogni classe; cenni sull’analisi dei rischi
a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di quelli trasmessi agli utenti; cenni
sulle statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri stradali in presenza
di traffico.
Modulo TECNICO (3 ore OPERATORI): nozioni sulla segnaletica temporanea; i dpi:
indumenti ad alta visibilità; organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione; norme
operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati e di
emergenza (vedi allegato I del presente decreto). Prova di verifica intermedia
Modulo PRATICO (4 ore OPERATORI): tecniche di installazione, integrazione, revisione e rimozione della segnaletica per cantieri
stradali su: strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane
di scorrimento); strade di tipo C, F (strade extraurbane secondarie e locali extraurbane);
strade di tipo E, F (strade urbane di quartiere e locali urbane); tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; tecniche di intervento in sicurezza per situazioni di emergenza.
Prova di verifica finale
Contenuti del corso per PREPOSTI:
Modulo GIURIDICO NORMATIVO (3 ore PREPOSTI): legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni con particolare riferimento ai cantieri temporanei
e mobili in presenza di traffico; articoli del Codice della Strada e del suo regolamento di
attuazione, che disciplinano l’esecuzione di opere, depositi e l’apertura di cantieri sulle strade
di ogni classe; analisi dei rischi a cui sono esposti i lavoratori in presenza di traffico e di
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quelli trasmessi agli utenti; statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei
cantieri stradali in presenza di traffico;
Modulo TECNICO (5 ore PREPOSTI):
il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo; i D.P.I.:
indumenti ad alta visibilità;
organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
norme operative e comportamentali per l’esecuzione in sicurezza di interventi programmati
e di emergenza (vedi allegato I del presente decreto). Prova di verifica intermedia
Modulo PRATICO (4 ore PREPOSTI):
sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento sulle tecniche di installazione
e rimozione della segnaletica per cantieri stradali su:
strade di tipo A, B, D (autostrade, strade extraurbane principali, strade urbane di scorrimento); strade di tipo C, F
(strade extraurbane secondarie e locali extraurbane); strade di tipo E, F (strade urbane di
quartiere e locali urbane); tecniche di intervento mediante “cantieri mobili”; tecniche di
intervento in sicurezza per situazioni di emergenza. Prova di verifica finale.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza e profitto - L’aggiornamento è previsto ogni 4 anni.
Quota di partecipazione: corso operatori 8 ore (euro 120,00 + IVA); corso preposti 12 ore (euro 180,00 +
IVA).
Note:
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSI IN MODALITA’ E-LEARNING
Confartigianato Form Novara V.C.O., accreditata dalla Regione Piemonte dal 2004 anche per la macro tipologia FAD (formazione a
distanza) propone nell’a.f. 2019/2020 un nuovo servizio digitale che unisce la tecnologia innovativa della piattaforma per la formazione
e-learning alla disponibilità 24h dei corsi a catalogo. L’e-learning è una metodologia di insegnamento totalmente innovativa che
abbatte i vincoli spazio-temporali di frequenza, contraddistinta dalla possibilità di gestire l’apprendimento in base alle proprie esigenze, in modo pratico e autonomo.
I contenuti dei corsi, sono studiati e sviluppati da docenti altamente qualificati, organizzati secondo percorsi formativi che
garantiscono massima qualità e facilità di apprendimento, direttamente da casa propria o in azienda e scegliendo in assoluta
libertà il momento migliore per seguire le lezioni. I test e gli esami finali previsti per i corsi online consentono di verificare
l’acquisizione delle competenze e gli attestati rilasciati sono validi a tutti gli effetti di legge.
SICUREZZA SICURA E-LEARNING
·

Corso di formazione generale alla salute e sicurezza per i
lavoratori
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA

·

·

·

·

·

·

·

Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di
RSPP - Rischio alto
Durata: 24 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori
24 ore) - Quota individuale:
€ 180,00 + IVA

Corso di formazione specifica alla salute e sicurezza per i
lavoratori (impiegati d’ufficio)
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA

·

Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con compiti
di RSPP - Rischio basso
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA

Corso di aggiornamento alla salute e sicurezza per i lavoratori
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA

·

Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con compiti
di RSPP - Rischio medio
Durata: 10 ore - Quota individuale:
€ 100,00 + IVA

Corso di formazione alla salute e sicurezza per Preposto
Durata: 4 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 4
ore) - Quota individuale:
€ 30,00 + IVA

·

Corso di aggiornamento per Datore di lavoro con compiti
di RSPP - Rischio alto
Durata: 14 ore - Quota individuale:
€ 140,00 + IVA

Corso di aggiornamento alla salute e sicurezza per Preposto
Durata: 6 ore - Quota individuale: € 45,00 + IVA
Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di
RSPP - Rischio basso
Durata: 8 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori 8
ore) - Quota individuale:
€ 60,00 + IVA

Ed inoltre, propone, in via sperimentale, anche i seguenti corsi per
il SETTORE ALIMENTARE:
· Corso base di igiene degli alimenti e HACCP
Durata: 4 ore - Quota individuale: € 30,00 + IVA
·

Corso avanzato di igiene degli alimenti e HACCP
Durata: 8 ore - Quota individuale: € 60,00 + IVA

Corso di formazione per Datore di lavoro con compiti di
RSPP - Rischio medio
Durata: 16 ore (da completare con modulo frontale di ulteriori
16 ore) - Quota individuale:
€ 120,00 + IVA
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Alimentaristi - Somministrazione
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE PER GLI ADDETTI
DEL SETTORE - “NUOVO PACCHETTO D’IGIENE” - BASE E AVANZATO
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
8 ore (corso base per addetto alla manipolazione e/o vendita di prodotti alimentari); 12 ore (corso
avanzato per responsabile autocontrollo)
lezioni in orario diurno
corso aperto a tutte le imprese del settore alimentare (panificazione, gastronomie, pasticcerie, gelaterie,
friggitorie, produzione pasta fresca, pizza e focaccia al taglio, ristoranti, pizzeria bar, ecc.) per migliorare
le conoscenze tecniche nell’igiene e sicurezza alimentare.
introduzione al nuovo pacchetto d’igiene; il Regolamento CE 852/2004; aspetti legislativi, nuovi regolamenti comunitari; le tossinfezioni alimentari: metodi e mezzi di trasmissioni di malattie; igiene
sul luogo di lavoro e personale; definizione di detersione e disinfezione; il manuale di autocontrollo e
la rintracciabilità; test finale.
attestato di frequenza e profitto
base (euro 80,00+ IVA); avanzato (euro 120,00 + IVA).
allievi attesi minimo 14.

CORSO DI FORMAZIONE PER L’ETICHETTATURA E LA TRACCIABILITA’ NEL SETTORE ALIMENTARE
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
12 ore
3 lezioni da 4 ore ciascuna in orario pomeridiano o pre-serale
fornire un quadro completo delle disposizioni normative in materia di rintracciabilità/tracciabilità ed
etichettatura dei prodotti alimentari
Reg. 178/2002:
obblighi e sanzioni; costruzione di un sistema di rintracciabilità; il manuale
della rintracciabilità; il Reg. CE 1169/2008 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; informazioni nutrizionali e salutistiche:
aspetti cogenti e volontari; la dichiarazione nutrizionale ex
Reg. CE 1169/11 obbligatoria dal 13/12/2016; i claim nutrizionali e salutistici del Reg. CE 1924/06 e
432/12 per valorizzare i prodotti; come riportare in etichetta la dichiarazione nutrizionale e i claim; la
pubblicità comparativa:
indicazioni e regole.
attestato di frequenza e profitto
euro 120,00 + IVA
allievi attesi minimo 14.
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CORSO PER L’ACCESSO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E COMMERCIO ALIMENTARE, RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
104 ore (comprensive di 4 ore di esame finale di idoneità)
lezioni bisettimanali in orario pomeridiano o serale e il sabato mattina.
formazione obbligatoria per l’avvio dell’attività commerciale di vendita e somministrazione di
alimenti e bevande.
Requisiti in ingresso:
non è previsto alcun assolvimento degli obblighi scolastici; per i cittadini stranieri comunitari
ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari al livello
base A11 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)
valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test di ingresso.
Contenuti del corso:
introduzione al corso e alla normativa di riferimento; legislazione igienico sanitaria della
somministrazione di alimenti e bevande e del commercio di prodotti alimentari; HACCP;
legislazione fiscale, titoli di credito, contabilità e amministrazione aziendale; merceologia;
legislazione sulla somministrazione di alimenti e bevande e sul commercio di prodotti alimentari; D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
legislazione sociale, penale e del lavoro; sistemi e tecniche di gestione e organizzazione, marketing; tutela del consumatore; tutela della privacy.
Certificazioni rilasciate:
attestato di idoneità
Quota di partecipazione: euro 550,00 (comprensiva di IVA), escluso il materiale didattico. Sono esclusi
inoltre il diritto di segreteria per l’iscrizione all’esame (stabilito dalla CCIAA)
e le marche da bollo.
Note:
allievi attesi massimo 20.

Si precisa che la L.R. 38/2006 art. 5 - D.G.R. n. 103 - 12937 del 21/12/2009 ha imposto per i titolari in attività
nel territorio piemontese, o loro delegati, del comparto della somministrazione di alimenti e bevande di frequentare ogni triennio il corso di formazione sotto riportato.

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, PER CIASCUN
TRIENNIO, RIVOLTO AI TITOLARI DI ESERCIZIO IN ATTIVITA’, O LORO DELEGATI DEL COMPARTO
DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (D.G. R. 31/07/15 N. 25-1952).
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
16 ore
lezioni settimanali in orario pomeridiano o serale.
ogni tre anni è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento (ai sensi dell’ art. 5 commi
3 e 4 L.R. 38/2006 e s.m.i. e D.G.R. del 31/07/15 n. 25-1952, allegato A).
Contenuti del corso:
Igiene e sanità = fattori di insalubrità delle sostanze alimentari, igiene dei locali, responsabilità
del commerciante; preparazione e conservazione dei cibi; HACCP. Sicurezza = Misure generali di tutela, obblighi del datore di lavoro, obblighi del lavoratore, dispositivi di protezione
individuale e formazione ed informazione del lavoratore. Approfondimenti e aggiornamenti in
materia di igiene, sanità e sicurezza. Test di valutazione del grado di apprendimento.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza e profitto
Quota di partecipazione: euro 100,00 + IVA. La quota comprende il materiale didattico e la valutazione
formale gratuita del manuale di autocontrollo.
Note:
allievi attesi minimo 14.
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Autoriparatori
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICO MECCATRONICO
DELLE AUTORIPARAZIONI, RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Requisiti in ingresso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
40 ore
lezioni bisettimanali in orario diurno e/o il sabato mattina.
percorso finalizzato ad ottenere la qualifica di “tecnico meccatronico delle autoriparazioni”.
ai sensi dell’art. 3 della D.G.R. n. 17-888 del 2015, il corso si rivolge ai responsabili tecnici già operanti
limitatamente alle competenze relative all’abilitazione mancante (meccanica/motorista e/o elettrauto);
essere maggiorenni; essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.
diagnostica dell’intervento elettrico/elettronico: definire la diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo; applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo; leggere ed interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per
stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici; individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l’attuazione dell’intervento sugli apparati elettrico/elettronici
del veicolo; principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti; strumenti di misura e controllo
per la verifica degli apparati elettrici/elettronici; tecniche e strumenti per diagnosi avanzate; riparazione e manutenzione elettrica:
condurre la riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo; attrezzature e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli
apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie e accessori; prove finali.
attestato di qualifica professionale
euro 490,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI QUALIFICA PES/PAV/PEI PER I VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI - CORSO CONFORME AL 1° E
2° LIVELLO DELLA NORMA CEI 11-27 ED. IV
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
16 ore
lezioni settimanali in orario diurno.
l’attività formativa si pone l’obiettivo di ottenere la Qualifica per il personale che effettua lavori con
rischio elettrico su veicoli elettrici o ibridi, nel rispetto delle norme di riferimento CEI EN 11-27 e in
accordo con gli obblighi sanciti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza dei lavoratori. Si ricorda che
secondo la norma CEI 11-27, III^ edizione, i lavori elettrici possono essere eseguiti da “persona idonea”
(PEI), “persona esperta” (PES) e “persona avvertita” (PAV).
la Norma CEI 11-27, 4^ edizione; i lavori elettrici eseguiti da PEI (Persone Idonee), PES (Persona
Esperta) e PAV (Persona avvertita); le principali disposizioni legislative in materia di sicurezza; I pericoli legati alla corrente elettrica; le procedure d’intervento di primo soccorso e per operare in sicurezza
sui veicoli con alta tensione; l’utilizzo delle attrezzature speciali; i dispositivi di protezione Individuale
previsti dalla normativa; le procedure di scollegamento delle batterie (rimozione Service Plug); i criteri
di manutenzione e messa in sicurezza dei veicoli ibridi; le precauzioni e le modalità per il recupero
stradale di un veicolo elettrico o ibrido; approfondimento, attraverso schede tecniche, sulle modalità di
manutenzione e messa in sicurezza dei principali veicoli elettrici ed ibridi, attualmente in circolazione;
autodiagnosi e misure elettriche; qualifica PEI che permette di operare in tensione; costruttori trattati: Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Volkswagen, Porsche, BMW, Honda, Lexus, Toyota e Renault.
attestato di qualifica professionale
euro 300,00 + IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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Autotrasporto
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE
DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI C/T PER LE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI CONTO TERZI
SENZA LIMITAZIONE NELLA TIPOLOGIA VEICOLARE, RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
150 ore valido per il trasporto in ambito nazionale ed internazionale
lezioni settimanali in orario serale e sabato mattina
preparazione all’esame per l’accesso all’attività professionale
elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario. Gestione commerciale e finanziaria
dell’impresa. Accesso al mercato. Sicurezza stradale.
attestato di frequenza obbligatorio per l’accesso agli esami per l’acquisizione del requisito della “capacità professionale” necessario per svolgere l’attività di gestore dei trasporti nelle imprese di autotrasporto merci c/t.
euro 1.990,00 esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/72 (comprensiva del materiale
didattico).
il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 12 allievi. Si rammenta che la frequenza al
corso è obbligatoria per coloro che hanno come titolo di studio la licenza media inferiore
mentre è vivamente consigliato per coloro che hanno un diploma di scuola media superiore
e/o laurea.

CORSO DI FORMAZIONE PRELIMINARE PER IL REQUISITO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER
LE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI CONTO TERZI CHE ESERCITANO CON VEICOLI DI MASSA
COMPLESSIVA SUPERIORE A 1,5 TON. E FINO A 3,5, TON., RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
74 ore (comprese 4 ore di verifica finale)
lezioni settimanali in orario serale e sabato mattina
l’ottenimento dell’idoneità professionale che abilita allo svolgimento dell’attività di autotrasporto
merci in conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton.
elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario. Gestione commerciale e finanziaria
dell’impresa. Accesso al mercato. Sicurezza stradale.
attestato di frequenza
euro 990,00 esente IVA ai sensi art. 10 D.P.R. 633/72 (comprensiva del materiale
didattico)
il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 12 allievi. Si ricorda che il corso è abilitante ma
vi è l’esonero dall’esame finale.

CORSO GUIDA SICURA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
8 ore (comprensiva di parte pratica).
lezioni settimanali teorico-pratiche in orario diurno o il sabato
strumento indispensabile per acquisire maggiore sicurezza nella guida di tutti i giorni e per affrontare le situazioni di emergenza e gli eventuali pericoli.
introduzione teorica: trasmissione delle forze sui pneumatici; frenate, percorso di reazione e frenata;
sistemi elettronici ABS/ESP; principi di sottosterzo, sovrasterzo, ribaltamento; uso delle cinture, postura e alimentazione; esercizi su veicolo in pista: slalom, frenata, frenata di emergenza, frenata con
evitamento ostacolo, comportamento in curva con principio sottosterzo-sovrasterzo; esercitazioni
guidate e test pratico.
attestato di partecipazione
euro 300,00 + IVA.
il corso verrà attivato al raggiungimento di massimo 15 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE SUL CORRETTO USO DELL’APPARECCHIO TACHIGRAFO
(D.DIR. PROT. N. 215 DEL 12/12/2016)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
8 ore
lezioni settimanali in orario diurno o il sabato
aggiornamento normativo per autisti (dipendenti di imprese che effettuano il trasporto di merci con
veicoli immatricolati per il trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate oltre che ad aziende autorizzate al trasporto di viaggiatori con veicoli con 9
posti oltre il conducente) come previsto dal Decreto Dirigenziale 215/2016 del Ministero dei Trasporti
e dalla circolare la Direzione centrale della Polizia Stradale che stabilisce i casi in cui non è sanzionabile l’impresa di autotrasporto per le infrazioni commesse dai propri conducenti rispetto alla normativa
sui tempi di guida e riposo. Il corso è valido ai fini dell’interruzione di efficacia delle sanzioni per
l’impresa ai sensi dell’art. 174 comma 14 del C.d.S.
evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) 1463/70 al Regolamento (UE) 165/2014; brevi
cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano
le caratteristiche costruttive (con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n.3821/85
e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo. Esenzioni); brevi cenni sul Regolamento (CE)
561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe. Evoluzione
tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio
e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie
e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale. Le carte tachigrafiche: descrizione
dei vari tipi di carte e loro corretto uso. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale. Lettura
ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale. Attività con simulatore
di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite. Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di
tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
attestato di frequenza (che dovrà essere esibito agli organi di controllo al fine di escludere l’impresa di
autotrasporto dalla contestazione dell’infrazione e la cui durata è di cinque anni).
euro 90,00+IVA.
il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE SUL CARICO SICURO
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
4 ore
lezioni settimanali in orario diurno o il sabato
il Decreto n. 215/2018 relativo ai controlli tecnici sui veicoli su strada dei veicoli commerciali entrato
in vigore dal 20 maggio 2018 e la direttiva comunitaria 2014/47/UE con la UNI EN 12195-1 impongono una serie di controlli che riguardano i dispositivi di sicurezza e di fissaggio del veicolo. Il corso
intende fornire agli autisti professionali, alle imprese di autotrasporto e a quelle che effettuano operazioni di carico (caricatori) le informazioni necessarie in tema di carico sicuro relative in particolare a
forze di inerzia sviluppate dal carico e attrito, stabilità della merce sul veicolo, dispositivi di fissaggio,
forme di ancoraggio per attrito e di ancoraggio in diagonale.
Contenuti del corso:
calcolo delle forza sviluppata dal carico (forze inerziali); calcolo della forza d’attrito; carico stabile o
instabile; forza assorbita dalla struttura del veicolo omologato EN 12642 L etichetta dispositivo di
fissaggio; ripartizione del carico rispetto al diagramma di carico; ancoraggio per attrito; le modalità
di ancoraggio:
ancoraggio diretto, ancoraggio in diagonale e calcolo della capacità di ancoraggio del carico LS (Lashing Capacity).
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza (che dovrà essere esibito agli organi di controllo al fine di escludere l’impresa
di autotrasporto dalla contestazione dell’infrazione e la cui durata è di cinque anni).
Quota di partecipazione: euro 50,00+IVA.
Note:
il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 14 allievi.
Ricordiamo che in caso di controllo su strada, qualora venisse verificata una carenza grave o pericolosa, le autorità di
controllo potrebbero anche decidere di fermare il veicolo fino a quando non viene rimossa
l’anomalia; le sanzioni applicabili vanno da 85 a 338 euro con 3 punti di decurtazione della
patente (art. 164 comma 8 codice della strada).
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Per i rinnovi quinquennali, Confartigianato Form Novara Vco organizzerà il corso di rinnovo della CQC (la patente
professionale) presso le sedi di Novara, Oleggio, Stresa, Verbania, Domodossola e Vercelli per permettere di adempiere
all’obbligo di legge. La CQC è la patente ad uso professionale necessaria per condurre i veicoli adibiti al trasporto professionale
di merci e persone per i quali è necessaria una patente di guida C, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE.
Ricordiamo che i corsi prevedono 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in 5 moduli da 7 ore ciascuno e si articola in una parte
comune ed una parte speciale per il trasporto di merci. Le lezioni si svolgeranno secondo due modalità: con frequenza il
sabato oppure in orario preserale con lezioni infrasettimanali.
La frequenza al corso di formazione è obbligatoria e non sono previsti esami finali. Al temine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza, titolo necessario per effettuare il rinnovo quinquennale del titolo di guida.

CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DELLA CQC
(CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE) MERCI, RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna, 20
35 ore.
lezioni settimanali il sabato mattina (dalle ore 8 alle ore 15).
rinnovo quinquennale della CQC
dispositivi del veicolo e condotta di guida, conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità
del conducente, carico e scarico delle merci, disposizioni normative sul trasporto di cose.
euro 150,00 + IVA.
il corso verrà attivato al raggiungimento di massimo 35 allievi.

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ADR, PER IL TRASPORTO IN CISTERNA E PER IL TRASPORTO
DI MATERIALE RADIOATTIVO ED ESPLOSIVO.
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Destinatari:
Prerequisiti richiesti:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
modulo base (14 ore + esercitazioni pratiche di 1° soccorso e antincendio); modulo base + cisterna (22
ore + esercitazioni pratiche di 1° soccorso e antincendio).
lezioni settimanali il sabato in orario diurno (mattino + pomeriggio)
Autisti alla guida dei veicoli che trasportano merci pericolose.
patente cat. B
il C.F.P. ADR ha validità di 5 anni e deve essere rinnovato con la frequenza del corso e relativo esame
finale. La normativa consente di rinnovare il C.F.P. ADR nell’anno precedente a quello di scadenza e la
validità del nuovo decorrerà comunque dalla data di scadenza originaria.
normativa ADR; classificazione merci pericolose; prescrizioni relative agli imballaggi; etichettatura e segnaletica di pericolo; documenti di trasporto; trasporto in colli; regimi di esenzione ADR;
comportamenti durante il trasporto; primo soccorso; esercitazione pratica di spegnimento incendio;
norme generali per il trasporto su strada di materie pericolose in cisterne; equipaggiamenti tecnici e
di servizio, impiego dei veicoli cisterna; trasporto multimodale in cisterna.
attestato di frequenza obbligatorio per l’accesso all’esame per l’acquisizione del certificato di formazione
professionale ADR.
corso base euro 350,00+IVA; corso base + cisterna euro 400,00+IVA.
il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 14 allievi. La partecipazione al corso è obbligatoria
ai sensi del D.M. 12/10/2005. Si precisa che gli esami sono concordati e gestiti dalla Motorizzazione.
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CORSO DI FORMAZIONE PER IL RUOLO DI RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Prerequisiti:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Moduli A + B (cat. 1, 4, 5):
Modulo D (cat 8):
Modulo E (cat. 9):
Modulo F (cat. 10):
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:

28

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
24 ore (modulo base); 12 ore (moduli A + B); 8 ore (modulo D); 8 ore (modulo E); 12 ore (modulo
F).
diploma di scuola media superiore e/o laurea. Il modulo base obbligatorio per accedere ai moduli
specialistici.
lezioni settimanali diurne/serali ed il sabato.
prepara a ricoprire il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti e consente, dopo il superamento
degli accertamenti di idoneità, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti per i diversi settori di attività.
modulo base:
elementi di ecologia e di sicurezza ambientale; la produzione dei rifiuti:
aspetti qualitativi e quantitativi; prevenzione, riduzione e riciclaggio; pianificazione e gestione dei
rifiuti; tecniche di smaltimento; quadro generale della normativa nazionale sull’ambiente; sicurezza
del lavoro; certificazioni ambientali; legislazione dei rifiuti; quadro delle responsabilità e delle competenze; compiti ed adempimenti dell’Albo Nazionale; adempimenti amministrativi.
raccolta e trasporto di rifiuti urbani non pericolosi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; raccolta e trasporto di rifiuti urbani pericolosi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
bonifica di siti.
bonifica di siti e beni contenenti amianto.
attestato di frequenza
euro 250,00+IVA (modulo base); euro 150,00+IVA (moduli A + B); euro 100,00+IVA (modulo D);
euro 100,00+IVA (modulo E); euro 150,00+IVA (modulo F).
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Edilizia
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E PREPOSTI ALL’ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI
IN QUOTA CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(D.LGS. 81/08 E S.M.I. ART. 116 COMMA 4)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
addetti = 32 ore (12 ore teoria + 20 ore esercitazioni pratiche); preposti = 40 ore (12 ore teoria + 28 ore
esercitazioni pratiche).
Calendario:
lezioni settimanali in orario pomeridiano e/o il sabato mattina
Obiettivo del corso:
fornire le conoscenze necessarie ai lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota
con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Contenuti del corso:
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili
e ai lavori in quota; analisi e valutazioni dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali,
di caduta dall’ alto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari); DPI specifici per lavori
su funi, imbracature e caschi: classificazione normativa e tecniche di realizzazione dei ancoraggi e dei
frazionamenti; illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione
delle modalità di accesso e di uscita dalla zona di lavoro; tecniche e procedure normative con
accesso dall’ alto di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta); rischi e modalità di protezione delle funi
(spigoli, nodi, usura); organizzazione del lavoro di squadra, compiti degli operatori e modalità di
comunicazione. Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio:
illustrazione
del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione. Esercitazioni presso palestra di rocce attrezzata/ albero alto fusto con guida alpina.
Certificazioni rilasciate:
attestato di frequenza rilasciato dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
Quota di partecipazione: euro 500,00+IVA (corso addetti); euro 700,00+IVA (corso preposti).
Note:
allievi attesi minimo 14.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI E PREPOSTI ALL’ESECUZIONE DI LAVORI TEMPORANEI
IN QUOTA CON L’IMPIEGO DI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
(D.LGS. 81/08 E S.M.I. ART. 116 COMMA 4)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:
Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
Confartigianato Imprese Borgomanero - Via Matteotti 42
Confartigianato Imprese Borgosesia - Viale Varallo, 35
Confartigianato Imprese Domodossola - Corso Dissegna 20
addetti = 8 ore (4 ore teoria + 4 ore esercitazioni pratiche); preposti = 4 ore (teorico-pratiche).
lezioni settimanali in orario pomeridiano e/o il sabato mattina
i datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati e adibiti a lavori temporanei in
quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi un corso di aggiornamento
ogni 5 anni.
aggiornamento normativo; analisi ed applicazioni di nuove attrezzature e tecniche operative; esercitazioni guidate con guide alpine presso “palestra di rocce attrezzata”.
attestato di frequenza rilasciato dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
euro 80,00+IVA (corso addetti); euro 40,00+IVA (corso preposti).
allievi attesi minimo 14.
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Impiantisti elettrici e termoidraulici
LAVORI IN PROSSIMITA’ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI
TENSIONE IN AT E BT - CORSO CONFORME AL LIVELLO 1° E 2 A DELLA NORMA CEI 11-27 ED. IV
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
16 ore
lezioni pomeridiane e/o il sabato
fornire gli elementi di completamento alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici, con
particolare riguardo all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori. Adempimento normativo art. 82 del D.Lgs. 81/2008
legislazione e norme sulla sicurezza dei lavori elettrici (CEI 11-27); la valutazione del rischio elettrico;
le figure, i ruoli e le responsabilità delle persone abilitate ai lavori sotto tensione in BT; shock elettrico
ed arco elettrico:
soccorso ai colpiti da corrente elettrica; impiego delle attrezzature per i lavori
elettrici sotto tensione in BT; impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavori elettrici sotto tensione in BT; metodi di lavoro elettrico sotto tensione, fuori tensione e in prossimità; schede
operative per lavori elettrici; la norma CEI EN 50110.
attestato di frequenza e profitto CEI-UNAE.
euro 300,00+IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORI IN PROSSIMITA’ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI TENSIONE IN AT E BT - CORSO CONFORME AL LIVELLO 1° E 2 A DELLA
NORMA CEI 11-27 ED. IV
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
6 ore
lezioni pomeridiane e/o il sabato
aggiornamento quinquennale sulla normativa tecnica secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e l’art. 9
dell’Accordo n. 221/2011 Conferenza Stato-Regioni.
legislazione sulla sicurezza dei lavori elettrici; IV ed. norma CEI 11-27; D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009; DM. N. 37/2008; fondamenti di sicurezza degli impianti elettrici;
contatti indiretti nei sistemi di alimentazione TT, TN e IT.
attestato di frequenza e profitto CEI-UNAE.
euro 100,00+IVA.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI, RICONOSCIUTO DA
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:

Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:
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Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
90 ore (comprensivo di 5 ore di esame finale).
lezioni settimanali in orario pomeridiano e/o pre-serale e/o sabato
il patentino di secondo grado per la conduzione degli impianti termici è il requisito obbligatorio previsto dall’art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per chiunque voglia svolgere la mansione di conduzione di impianti termici civili di potenzialità superiore a 232 KW. Il corso di formazione si prefigge
di preparare i partecipanti a conseguire tale abilitazione prevista dalla normativa vigente.
teoria della combustione; tecnologia degli impianti termici; conduzione e controllo dell’impianto termico; gestione dell’impianto: riconoscere le caratteristiche funzionali degli apparecchi; interventi di
verifica delle funzionalità di accensione dell’impianto. Visita guidata centrale termica.
attestato di idoneità.
euro 972,00 IVA COMPRESA
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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CORSO DI FORMAZIONE PER IMPIANTISTI IDRO-TERMO-SANITARI
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
40 ore
lezioni settimanali in orario diurno, pre-serale e/o il sabato
aggiornamento professionale di cultura tecnica di base.
D.M. 37/08 ex Legge 46/90; UNI 7129 e reti adduzione gas metano; delibera 40/14; norme sui camini - UNI 10845; VVF Centrali termiche - D.M. 12/4/96 - ISPESL; Legge Regionale 13/07; Piano
Stralcio; D.Lgs 152/06; dimensioni impianti sanitari, problema legionella; principio funzionamento
caldaie a condensazione; principio funzionamento pompe di calore; contabilizzazione e ripartizione del
calore; impianti ibridi; energie rinnovabili; Decreto 28/2011.
attestato di frequenza e profitto.
euro 390,00 +IVA
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI FORMAZIONE PER INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDIANRIO
DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA F.E.R.
(SISTEMI FOTOVOLTAICI, SOLARI TERMICI, BIOMASSE, POMPE DI CALORE)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
20 ore modulo base obbligatorio; 65 ore per ciascun modulo specialistico (comprensivo dell’esame
finale).
lezioni bisettimanali in orario pomeridiano e il sabato mattina
corso obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.G.R. n. 18-1540 dell’8 giugno 2015.
introduzione alle fonti di energia rinnovabile; rapporto con la clientela; sicurezza e salute sul lavoro;
normativa di settore: sistemi fotovoltaici e foto-termo-elettrici; sistemi solari e termici; sistemi biomasse per usi energetici; pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acs; gestione anche documentale dell’approvvigionamento e delle attività; dimensionamento degli impianti
(sistemi fotovoltaici e foto-termo-elettrici; sistemi solari e termici; sistemi biomasse per usi energetici;
pompe di calore); installazione e/o manutenzione dell’impianto (sistemi fotovoltaici e foto-termo-elettrici; sistemi solari e termici; sistemi biomasse per usi energetici; pompe di calore); verifiche impianto
e documentazione (sistemi fotovoltaici e foto-termo-elettrici; sistemi solari e termici; sistemi biomasse
per usi energetici; pompe di calore); esercitazioni pratiche in laboratorio relative agli impianti (sistemi
fotovoltaici e foto-termo-elettrici; sistemi solari e termici; sistemi biomasse per usi energetici; pompe
di calore); esame finale di abilitazione.
attestato di idoneità
euro 890,00+IVA a modulo.
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.

CORSO DI AGGIORNAMENTO F.E.R.
(SISTEMI FOTOVOLTAICI, SOLARI TERMICI, BIOMASSE, POMPE DI CALORE)
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Sede di svolgimento:
Durata:
Calendario:
Obiettivo del corso:
Contenuti del corso:

Certificazioni rilasciate:
Quota di partecipazione:
Note:

Confartigianato Imprese Novara - Viale Manzoni 10/d
Confartigianato Imprese Verbania - Corso Europa 27
Confartigianato Imprese Vercelli - Corso Magenta, 40
16 ore
lezioni settimanali in orario diurno e/o pre-serale
corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e D.G.R. n. 18-1540 dell’8 giugno
2015.
introduzione alle fonti di energia rinnovabile; le Pompe di calore principi generali di funzionamento:
acqua-acqua, acqua-aria, aria-aria, aria-acqua; le pompe di calore e la geotermia; la biomassa dei nostri boschi una risorsa economica, rinnovabile vicino a casa e alla portata di tutti; le caldaie a cippato,
pellet e a legna; il cono termico come funziona e alcuni esempi concreti; l’integrazione della domotica
all’efficienza energetica: il sistema EDS (En-Decoder System); l’impianto elettrico 2.0: funzionale,
semplice, sicuro; le opportunità del sistema bus KONNEX; l’impianto fotovoltaico e i suoi componenti; il contratto di scambio sul posto e il conto vendita; il fotovoltaico a supporto di altre rinnovabili
quali le pompe di calore; il solare termico e combinazioni tecnologiche; cenni sugli incentivi alternativi a quelli fiscali nella riqualificazione energetica degli edifici; test finale.
attestato di frequenza e profitto
euro 150,00+IVA
il corso verrà attivato con minimo 14 allievi.
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Sede operativa presso:

V iale Dante Alighieri 43/G – 28100 NOVARA

Tel. 0321.697234 - fax 0321.688270 - e-mail info@mbtlab.it - www.mbtlab.it

Confartigianato Novara e VCO e il Laboratorio MBT hanno stipulato una Convenzione per
offrire ai Soci Confartigianato Consulenza nel Settore Alimentare sec Il Reg. CE 852/2004
attraverso:
- STESURA DI MANUALI DI AUTOCONTROLLO (HACCP)
- ANALISI DI ALIMENTI
- ANALISI DELLE SUPERFICI A RISCHIO
- CORSI DI FORMAZIONE
Inoltre il laboratorio MBT effettua:

ANALISI ACQUE

Destinate al consumo umano - Reflue - Piscine

CONTROLLO SUPERFICI (CCP) INDICE DI IGIENE

Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Coliformi - Escherichia coli - Stafilococco aureo - Enterobacteriaceae

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E IDRICO-SANITARI
Carica Batterica Totale e Carica Micetica Totale
Legionella spp. Legionella pneumophila sierotipo 1 - 2/14,
Legionella micdadei, bozemanii, anisa, longbeache, gormani

ANALISI ARIA CONFINATA

Carica Batterica Totale - Carica Micetica Totale

RILEVAZIONE POLVERI AERODISPERSE
PMI 0,1 - 10,0

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Temperatura - Umidità - Velocità dell’aria

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2019/2020
Da consegnare ad una delle sedi Confartigianato o da inviare tramite fax ai numeri:
0321-661171 (Novara) o 0323-501894 (Verbania) o
0161- 282435 (Vercelli) o 0323-882744 (Gravellona Toce - VB)
tramite mail: (formazione@artigiani.it) o pec (segreformno@pec.confartigianato.it; segreformvb@pec.confartigianato.it)
Il sottoscritto/La sottoscritta
Titolare/referente della ditta
con sede in

CAP

Via

Nr.

N° telefono

N° fax

Cellulare

Settore di attività
E-mail

Eventuale sito web

Partita IVA dell’impresa - Codice Fiscale

Intende pre-iscriversi, senza alcun impegno, ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento professionale riportati nel catalogo 2019/2020:
1)........................................................................................................................................................................ N. partecipanti.................................
2)........................................................................................................................................................................ N. partecipanti.................................
3)........................................................................................................................................................................ N. partecipanti.................................
4)........................................................................................................................................................................ N. partecipanti.................................
5)........................................................................................................................................................................ N. partecipanti.................................
Dichiara, sottoscrivendo la scheda di pre-adesione, di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 consultabile al sito www.artigiani.it

Data....................................................

Firma..................................................................................................

Segreteria didattica: Confartigianato Form Novara
Tel. 0321 661111 - Fax 0321 661171 - e-mail: formazione@artigiani.it
Segreteria didattica: Confartigianato Form Verbania
Tel. 0323 588611 - Fax 0323 501894 - e-mail: formazione@artigiani.it
Segreteria didattica: Confartigianato Form Vercelli
Tel. 0161 282401 - Fax 0161 282435 - e-mail: formazione@artigiani.it
Segreteria didattica: Confartigianato Form Gravellona Toce (VB)
Tel. 0323 869717 Fax 0323 882744 - e-mail: formazione@artigiani.it
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HYBRID 2.0 187CV Automatica

ANTICIPO ZERO

€ 380 AL MESE
ford C-MAX
CON FORD ALL INCLUSIVE

Di serie: rivestimenti in pelle totale “pienofiore”, sterzo adattivo, cerchi in lega da 18” Unique,
vernice metallizzata, SYNC 3 con Sony Touch
Navigation da 8” con telecamera posteriore, fari adattivi a LED, frenata automatica pre-collisione.

ESTATE

FORD

Noleggio 24 mesi/40.000 km per Aziende, P.IVA e Privati con:
Bollo, Assicurazione RCA, Furto Kasco/Incendio e infortunio sul conducente
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Assistenza Stradale
Gestione Sinistri.
Servizi inclusi nel canone mensile
Bollo, Assicurazione: RCA (massimale 25.000.000,00 €), penalità a carico del cliente per sinistro passivo o concorsuale 250,00 €, capitale infortuni
conducente max 150.000,00 € con franchigia 3% su invalidità permanente, tutela legale fino a un max di 15.000,00 €, danni al veicolo/incendio quota a
carico del cliente 500,00 € per singolo evento. I danni ai cristalli rientrano nella copertura dei danni generici al veicolo, furto quota a carico del cliente 0% sul
valore commerciale del veicolo al momento dell’evento, Kasko, atti vandalici, grandine, soccorso stradale 24 ore, auto sostitutiva in caso di furto,
manutenzione ordinaria e straordinaria.

FORD

ALL INCLUSIVE
CON IL NOLEGGIO FORD È TUTTO INCLUSO, ANCHE IL LUSSO.
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LO SPORTELLO POSTALE SUL
TUO DISPOSITIVO DI STAMPA

DIRETTAMENTE DAL TUO UFFICIO O NEGOZIO, SENZA PERDITE DI TEMPO E DENARO!

COSA PUOI FARE

Puoi spedire sempre i seguenti tipi di corrispondenza

LETTERA

TELEGRAMMA

RACCOMANDATA

RACCOMANDATA A/R

SEMPLICE

AFFIDABILE

Facile e veloce da
utilizzare, in meno di
1 minuto invii la tua
corrispondenza ad
un numero infinito di
destinatari.

Il Collegamento
avviene in modalità
HTTPS, lo standard
che garantisce
trasferimenti sicuri di
dati nel web.

ACCESSIBILE
24H

VALORE
LEGALE

E’ un servizio online e
puoi utilizzarlo 24 ore su
24 e da qualsiasi parte
del mondo.

Le spedizioni con
Opentex hanno lo stesso
valore legale di quelle allo
sportello.

A08/18

VANTAGGI

Contattaci per conoscere tutti i dettagli e le offerte disponibili
adatte alle tue esigenze.
PIÙ DI 50 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO.
I NOSTRI PRODOTTI

I NOSTRI SERVIZI

STAMPANTI STAMPANTI
GRANDE MONITOR REGISTRATORI ARREDO
DI CASSA
UFFICIO
UFFICIO PRODUZIONE FORMATO DIGITAL
SIGNAGE

MARKETING
DEDICATO

COMPRA ONLINE

LETTURA
CONSERVAZIONE ARCHIVIAZIONE ASSISTENZA
OTTICA
DIGITALE
DOCUMENTALE
TECNICA
INTELLIGENTE
A NORMA

ESHOP.GRUPPODR.IT
ENTRA A FAR PARTE DEL
NOSTRO CLUB !

GRUPPO DR
INFORMATICA D&P Srl
Via Gran Bretagna, 1 - 21013 Gallarate VA
C.F./ P.IVA 02639840129
info@info-doc.it | www.info-doc.it
Tel. 0331/ 701 073 | Fax. 0331/ 245 871

DR Srl
Via Perugia, 4 - 28100 Novara
C.F./ P.IVA 00556810034
info@drufficio.com | www.drufficio.com
Tel. 0321/ 627 241 | Fax. 0321/ 390 013

www.gruppodr.it

DR-X Srl
Via Melchiorre Gioia, 70 - 20125 Milano
C.F./ P.IVA 03257580120
info@dr-x.it | www.dr-x.it
Tel. 02/ 688 0709
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AUTOMAGENTA
OFFERTE ESCLUSIVE RISERVATE AGLI ASSOCIATI

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE

BERLINGO VAN

JUMPY FURGONE

JUMPER FURGONE

- 37 %

- 37 %

- 45 %

DI SCONTO

DI SCONTO

DI SCONTO

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

da Prezzo Listino

IN CASO DI

IN CASO DI

IN CASO DI

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

PERMUTA o ROTTAMAZIONE

I NOSTRI SERVIZI:
VENDITA
AUTO NUOVE & USATE

ASSISTENZA &
MANUTENZIONE

VENDITA
VEICOLI COMMERCIALI

VENDITA
RICAMBI & PNEUMATICI

NUOVA SEDE DI NOVARA
STRADA BIANDRATE 58
Tel. 0321 – 67 95 90
www.automagenta.it

