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2018

IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA c.s.c.s. consorzio società
cooperativa sociale di emanazione Confcooperative Torino
è costituito da realtà della cooperazione sociale e rappresenta uno
strumento per la partecipazione ad azioni di sistema e per
l’erogazione di servizi specifici tra cui anche la formazione dei
dipendenti e dei soci lavoratori, operatori, quadri e dirigenti.
Il consorzio opera nell’ambito dei servizi, della ricerca, della
sperimentazione, della formazione professionale, della progettazione
anche mediante la realizzazione o gestione di attività di prestazione
di servizi. Riteniamo la formazione e l’aggiornamento elementi
finalizzati a valorizzare le risorse umane, consolidare le competenze
tecniche, sostenere i processi di competitività e innovazione delle
imprese, intesa non solo sotto il profilo tecnologico produttivo ma
anche come innovazione dei processi organizzativi e dei prodotti. IL
NODO è ente accreditato per la Formazione e l’Orientamento
presso la Regione Piemonte.

I SERVIZI
Check-up gratuito

valutazione dell’attuale sistema di gestione della
sicurezza e salute sul lavoro dell’impresa, con un colloquio gratuito e
individualizzato.

Assistenza annuale personalizzata
le imprese hanno la possibilità di:
• ricevere assistenza nell'aggiornamento del documento di valutazione
dei rischi;
• potersi avvalere di un'assistenza programmata delle azioni
preventive in materia di sicurezza sul lavoro;
• ricevere un affiancamento personalizzato che accompagna
l'evolversi della vita lavorativa della Vostra Impresa.

Newsletter
Rilevazione gratuita dei fabbisogni formativi
progettazione individualizzata dei percorsi

e

Formazione anche presso la vostra sede su richiesta
Sconti

condizioni di particolare favore sono previste in misura
proporzionale al numero di iscrizioni ai corsi per impresa.
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FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI

FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

Il recente Accordo Stato-Regioni sulla formazione minima
obbligatoria prevede che a far data dal 26 gennaio 2012 i
lavoratori, che in precedenza non siano stati ancora formati in
tema di sicurezza sul lavoro, debbano frequentare un modulo di
4 ore di formazione generale indipendentemente dal settore di
appartenenza e successivamente un altro modulo di formazione
specifica di 4, 8 e 12 ore a seconda del settore di appartenenza
dell'azienda.
Destinatari: lavoratori/trici
Data: 10 OTTOBRE 2018 (ore 9-13)
Durata: 4 ore
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente
in ambito sicurezza e salute del lavoro
Programma e contenuti:








Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organo di vigilanza, controllo e assistenza

Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costi: Euro 100 + Iva
Scadenza iscrizioni: 8/10/2018
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI
RISCHIO BASSO

FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni sulla formazione minima obbligatoria
prevede che a far data dal 26 gennaio 2012 i lavoratori che in
precedenza non siano stati ancora formati in tema di sicurezza
sul lavoro, debbano frequentare sia un modulo di 4 ore di
formazione generale sia un modulo di formazione specifica alla
mansione.
Pertanto abbiamo organizzato un corso di formazione SPECIFICA
per lavoratori che appartengono ad imprese con classe di rischio
bassi e che tratterà i seguenti argomenti:
 La legislazione vigente
 I riferimenti normativi nazionali ed internazionali
 Aspetti ergonomici (attrezzature, ambiente, interfaccia
elaboratore)
 Aspetti sanitari
 L´uso corretto delle attrezzature e dei sistemi
 Altri rischi che possono essere presenti sul luogo di
lavoro
 Le misure di tutela
Destinatari: lavoratori/trici
Data: 10 OTTOBRE 2018(ore 14-18)
Durata: 4 ore
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente
in ambito sicurezza e salute del lavoro
Programma e contenuti: Rischi e misure di prevenzione e
protezione specifici
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costo: Euro 100 + Iva

Scadenza iscrizioni: 8/10/2018
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FORMAZIONE
SALUTE E
SICUREZZA

FORMAZIONE PER PREPOSTI

SUI LUOGHI DI
LAVORO

Il corso si rivolge ai preposti che, ex artt. 15 e 37 del D.lgs. 81/2008,
debbono ricevere un'adeguata e specifica formazione in relazione ai
propri compiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ex art. 299
D.Lgs 81/08, sono considerati preposti anche coloro che, pur sprovvisti
di una regolare e/o formale investitura, esercitino in concreto i
relativi poteri giuridici (si pensi, ad esempio, a chi di fatto svolga la
mansione di capo ufficio, di capo reparto, etc.).
Destinatari: preposti ed equiparati (coordinatori ecc.)
Data: 7 NOVEMBRE 2018 (ore 9-13/14-18)
Durata: 8 ore
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente in

ambito sicurezza e salute del lavoro
Programma e contenuti:

Fonti normative costituzionali e legislative

Obblighi e sanzioni penali del D.Lgs 81/2008
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso

Francia 15, Torino
Costo: Euro 140 + Iva
Scadenza iscrizioni: 31/10/2018

Aggiornamento preposti
Data: 8 NOVEMBRE 2018 (ore 9-13/14-16)
Durata: 6 ore
Programma e contenuti:


Approfondimenti giuridico-normativo



Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i
lavoratori



Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in
azienda



Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso

Francia 15, Torino
Costo: Euro 120 + Iva
Scadenza iscrizioni: 31/10/2018
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FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) e di fatto obbligatoria, in quanto, se non viene eletto
internamente all’azienda, e l’RLS territoriale a rappresentare i
lavoratori. In questo caso la Cooperativa deve versare un
contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore
occupato. Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito
aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla
sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento
delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione
specifica minima di 32 ore e dispone di tempo e mezzi necessari
per lo svolgimento dei suoi compiti. Il D.Lgs 81/2008 prevede
altresì un obbligo di aggiornamento per la formazione dell' RLS.
Destinatari: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Data: 22 NOVEMBRE 2018 (ore 9-13/14-18)
Durata: 8 ore
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente
in ambito sicurezza e salute del lavoro; Ugo Moratti ex
ispettore spresal Torino
Programma e contenuti:
 Principi giuridici e ruolo dell'RLS
 Individuazione dei fattori di rischio e delle misure di
prevenzione
 Valutazione dei rischi
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costo: Euro 140 + Iva
Scadenza iscrizioni: 14/11/2018
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FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

ADDETTI PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE
DELL'EMERGENZA – RISCHIO BASSO

Il D.Lgs 81/2008 prevede che gli addetti alla prevenzione
incendi e gestione dell'emergenza debbono ricevere
un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento
periodico; inoltre il numero di addetti deve garantire la
presenza della squadra di emergenza anche in caso di lavoro su
più turni, ferie, straordinari etc. La violazione di questi obblighi
comporta per il datore di lavoro e per i dirigenti, nell'ambito
delle competenze ad essi conferite, la sanzione dell'arresto fino
ad 8 mesi o dell'ammenda fino a 4.000 Euro (art. 55 D.Lgs
81/2008). Inoltre, ai sensi dell'allegato I del predetto decreto,
la mancata formazione rientra tra le gravi violazioni ai fini
dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale. L’addetto alla prevenzione incendi e gestione
dell'emergenza deve ricevere un aggiornamento periodico (al
massimo ogni 3 anni).
Destinatari: Addetti alla prevenzione incendi e gestione
dell'emergenza
Programma e contenuti: Protezione incendio e procedure da
adottare, esercitazioni pratiche
Docenti: Fiorenzo Bosticco, consulente tecnico in ambito
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Sede: Coop. Mirafiori Cascina Gonzole, Borgata Gonzole –
Orbassano, Torino
Data: 14 novembre 2018 (ore 9-13)
Durata: 4 ore
Costo: Euro 120 + Iva
Scadenza iscrizioni 7/11/2018
Aggiornamento addetto antincendio – rischio basso
Data: 26 ottobre 2018 (ore 9-11)
Durata: 2 ore
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costo: Euro 50 + Iva
Scadenza iscrizioni 22/10/2018

N.B. Si raccolgono le preiscrizioni
antincendio rischio medio e rischio alt
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per

addetto

FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

Il D.Lgs 81/2008 prevede che gli addetti al primo soccorso
debbono ricevere un'adeguata e specifica formazione ed un
aggiornamento periodico; inoltre e necessario formare un
numero di addetti tale da garantire la presenza della squadra di
emergenza anche in caso di lavoro su più turni, ferie,
straordinari etc. La violazione di questi obblighi comporta per il
datore di lavoro e per i dirigenti, nell'ambito delle competenze
ad essi conferite, la sanzione dell'arresto fino ad 8 mesi o
dell'ammenda fino a 4.000 Euro (art. 55 D.Lgs 81/2008). Inoltre,
ai sensi dell'allegato I del predetto decreto, la mancata
formazione rientra tra le gravi violazioni ai fini dell'adozione del
provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. La
formazione dell’addetto del Primo Soccorso deve essere
ripetuta ogni 3 anni.
Destinatari: addetti al primo soccorso da formare o da
aggiornare
Docenti: Dott.sa Silvia Giorgis, medico-chirurgo specializzato
presso aziende ospedaliere di Torino
Programma e contenuti: Riconoscere un'emergenza sanitaria ed
attuare gli interventi di primo soccorso
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Formazione Addetti al primo soccorso

Date: 28 novembre e 5 dicembre 2018 (ore 9-13/14-18)
Durata: 16 ore
Costi: Euro 160 + Iva
Scadenza iscrizioni: 20/11/2018
Aggiornamento Addetti al primo soccorso

Data: 5 dicembre 2018 (ore 11-13/14-18)
Durata: 6 ore
Costi: Euro 100 + Iva
Scadenza iscrizioni: 30/11/2018
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI
RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni sulla formazione minima obbligatoria
prevede che a far data dal 26 gennaio 2012 i lavoratori che in
precedenza non siano stati ancora formati in tema di sicurezza
sul lavoro, debbano frequentare sia un modulo di 4 ore di
formazione generale sia un modulo di formazione specifica alla
mansione.
Pertanto abbiamo organizzato un corso di formazione SPECIFICA
per lavoratori che appartengono ad imprese con classe di rischio
medio e che tratterà i seguenti argomenti:
 La legislazione vigente
 I riferimenti normativi nazionali ed internazionali
 Aspetti ergonomici (attrezzature, ambiente, interfaccia
elaboratore)
 Aspetti sanitari
 L´uso corretto delle attrezzature e dei sistemi
 Altri rischi che possono essere presenti sul luogo di
lavoro
 Le misure di tutela
Destinatari: lavoratori/trici
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente
in ambito sicurezza e salute del lavoro
Programma e contenuti: Rischi e misure di prevenzione e
protezione specifici
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costo: Euro 140 + Iva
Data: 17 ottobre 2018 (ore 9-13/14-18)
Durata: 8 ore
Scadenza iscrizioni: 11/10/2018
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FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI
RISCHIO ALTO

FORMAZIONE
SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI
LAVORO

L'Accordo Stato-Regioni sulla formazione minima obbligatoria
prevede che a far data dal 26 gennaio 2012 i lavoratori che in
precedenza non siano stati ancora formati in tema di sicurezza
sul lavoro, debbano frequentare sia un modulo di 4 ore di
formazione generale sia un modulo di formazione specifica alla
mansione.
Pertanto abbiamo organizzato un corso di formazione SPECIFICA
per lavoratori che appartengono ad imprese con classe di rischio
alto e che tratterà i seguenti argomenti:
 La legislazione vigente
 I riferimenti normativi nazionali ed internazionali
 Aspetti ergonomici (attrezzature, ambiente, interfaccia
elaboratore)
 Aspetti sanitari
 L´uso corretto delle attrezzature e dei sistemi
 Altri rischi che possono essere presenti sul luogo di
lavoro
 Le misure di tutela
Destinatari: lavoratori/trici
Docenti: Alfredo Cassetta, dottore in giurisprudenza consulente
in ambito sicurezza e salute del lavoro; Fiorenzo Bosticco,
consulente tecnico in ambito sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro
Programma e contenuti: Rischi e misure di prevenzione e
protezione specifici
Sede: Confcooperative Piemonte Nord – Consorzio Il Nodo, corso
Francia 15, Torino
Costo: Euro 160 + Iva
Data: 20 novembre 2018 (ore 9-13/14-18) – 21 novembre 2018
(ore 9-13)
Durata: 12 ore
Scadenza iscrizioni: 14/11/2018
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Formazione Personalizzata

FORMAZIONE
PERSONALIZZATA

Si raccolgono pre-iscrizioni per i corsi di
Addetto Antincendio rischio medio ed alto e aggiornamento
addetto antincendio rischio medio ed alto
Da oltre 20 anni il Nodo CSCS realizza corsi di formazione,
tuttavia pur offrendo un’offerta formativa plurale ci si è resi
conto, anche grazie ai suggerimenti dei partecipanti e degli
enti ai nostri corsi, di poter ampliare ulteriormente l’offerta.
La formazione personalizzata è una formazione ad hoc che il
Nodo offre e costituisce una possibilità per i singoli
professionisti, cooperative ed enti di poter richiedere, e
successivamente attivare, dei percorsi formativi in grado di
rispondere ad un’esigenza personale e/o di una data realtà.
La costruzione del percorso formativo nasce da un’attenta
analisi dei fabbisogni e delle carenze espresse, dai singoli
soggetti e dalle realtà lavorative.
In base all’ambito di interesse, con la disponibilità dei nostri
docenti, esperti della materia, il percorso sarà strutturato in
maniera flessibile e sinergica, con la possibilità di essere rivisto
in itinere, quindi sarà personalizzato e calibrato sulle singole
esigenze.
I corsi possono essere di tipo puramente teorici (anche con
supporto di video); pratici (es: spegnimento incendio); teoricopratici, si possono modulare in una sola giornata o più giornate
e possono essere calendarizzati in qualsiasi momento dell’anno.
L’attività formativa proprio perché personalizzata può essere
svolta sia presso la propria struttura sia nella sede del Consorzio
il Nodo CSCS.
Per informazioni contattare (tel. 011.4477223):
• Alessandra Brogliatto alessandra.brogliatto@confpiemontenord.coop
• Jasmine Festa - jasmine.festa@confpiemontenord.coop
• Alfredo Cassetta - sicurezza626@confpiemontenord.coop
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SCHEDA ISCRIZIONE*
Da inviare via fax allo 011.4342128 o mail
sicurezza626@confpiemontenord.coop
Entro la data di scadenza iscrizioni dei singoli corsi
Titolo e data corso
………………………….………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Dati partecipante
*tutti i dati sono obbligatori
Nome e Cognome
……………………………………………………….…………………………
Data e Luogo di nascita
……………………..…………………….…………………………………….
Cooperativa di appartenenza
……………...….……………………………………….…..…......................
Titolo di studio
……………...….……………………………………….……........................
Codice fiscale
…..……………….....………..………………………….……......................
Persona da contattare per eventuali comunicazioni
………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………………… Cell ..……...…………………………..
e-mail:
………………....…………….………..……………...………………………
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Dati per la fatturazione
*tutti i dati sono obbligatori
Ragione Sociale
……………………………………..………………………………………….
Via….…………………………………………..…………………………..…
CAP……………………Citta ………..…………….………Prov ………..
Partita IVA
……………………….…….……………………………...…………………..
Codice fiscale
.…….………………………………………...………………………………...
Eventuale esenzione IVA ai sensi Art.
………………………………………………………………………………….
Referente amministrativo
………………………………………………………………………………….
Tel. ……….…………………….…. Fax ……..…...……………................
Posta Elettronica Certificata
..……...……….……………………….……………………………………….

Modalità di pagamento
barrare la proposta di preferenza
(il pagamento è da effettuarsi entro inizio Corso)

□ Bonifico intestato a

IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA
presso BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU' SCPA
FILIALE DI TORINO (codice IBAN IT95N0845001000000000112389)

□ Assegno
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IL NODO FORMAZIONE
CONSULENZA
E RICERCA C.S.C.S
Corso Francia 15
10138 Torino
Tel.: 011.4477223
Fax: 011.4342128
lun-merc-giov h 9-18
mart-ven h 9-17
ilnodo@confcooptorino.it
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