
FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO

San Giovanni in Persiceto
Via Bologna 96/e
Tel. 051 6811411
Fax 051 6811406
info@cfp-futura.it

Sede di San Pietro in Casale
Via Benelli 9
Tel. 051 6669711
Fax 051 6669708
info-spc@cfp-futura.it

PEC: cfp-futura@legalmail.it

Tutti i percorsi formativi, se non specificato, si svolgeranno pres-
so Futura, sede di S. Giovanni in Persiceto, Via Bologna 96/e.

Sede dei corsi

Calendari e programmi dei corsi sono consultabili sul sito di
Futura: www.cfp-futura.it

Calendario e Programmi

La quota di partecipazione ai corsi per i dipendenti pubblici è da 
intendersi esente IVA, ai sensi dell’Art. 14, Comma 10, della Legge 
537/93. Nel caso di partecipazione di privati, se non diversamente 
specificato, è da considerarsi la quota di partecipazione prevista 
per i NON SOCI, alla quale è da applicare l’IVA a norma di legge.

Quote di partecipazione

Futura propone la realizzazione delle attività anche presso 
sedi della Committenza.
È possibile richiedere un preventivo contattando Futura al n. 
051/6811411 o all’indirizzo info@cfp-futura.it.

Percorsi formativi presso gli enti

FUTURA è una Società Pubblica che promuove lo sviluppo del 
territorio in cui opera traducendo in servizi di formazione e 
orientamento le politiche di sviluppo locale.

E’ Ente accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la 
Formazione Professionale e opera in base ad un Sistema di 
Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015 che integra i requisiti 
previsti dal modello di accreditamento regionale garantendo ai 
committenti e agli utenti la massima efficacia e la qualità delle 
attività proposte.

La Società



CORSO DURATA
Formazione generale 
(ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 
Stato-Regioni 21/12/2011)

4 ore

Formazione sui rischi specifici 
(ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo 
Stato-Regioni 21/12/2011)

Rischio basso:  4 ore
Rischio medio: 8 ore
Rischio alto: 12 ore

Aggiornamento quinquennale per lavoratori  
(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del 
21/12/2011)

6 ore

Aggiornamento quinquennale per dirigenti
(ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del 
21/12/2011)

6 ore

Formazione dei Dirigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro (ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dell’Accor-
do Stato-Regioni 21/12/2011)

16 ore

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)

32 ore

Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS)

4 ore per RLS di Aziende/Enti con 15 - 50 dipendenti 
8 ore per RLS di Aziende/Enti con più di 50 dipendenti

Addetto al Primo Soccorso 16 ore (Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al 
Gruppo A)
12 ore (Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al 
Gruppo B)

Addetto al Primo Soccorso 
Aggiornamento triennale 

6 ore (Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al 
Gruppo A)
4 ore (Per le Aziende o Unità Produttive appartenenti al 
Gruppo B)

Addetto all’antincendio e alla gestione delle 
emergenze

Rischio basso: 4 ore
Rischio medio: 8 ore

Addetto all’antincendio e alla gestione delle emer-
genze – aggiornamento triennale

Rischio basso: 2 ore
Rischio medio: 5 ore

Dal 12/03/2013 - sia per il pubblico che per il privato - è in 
vigore l’obbligo di formazione per gli operatori che utilizza-
no le attrezzature di lavoro per le quali, ai sensi dell’Accordo
Stato - Regioni del 22/02/2012, è necessaria specifica
abilitazione. 

L’offerta formativa di Futura prevede percorsi formativi e di 
aggiornamento per la conduzione di specifiche attrezza-
ture di lavoro, autorizzati all’interno dei Piani di formazione 
regionali ai sensi della normativa vigente.
Nel dettaglio per:
-Addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici 
 frontali, terne e autoribaltabili a cingoli - Formazione e 
 aggiornamento
-Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali -  
 Formazione e aggiornamento
-Addetto alla conduzione di gru per autocarro - Formazio-
ne e aggiornamento
-Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
 con conducente a bordo - Formazione e aggiornamento
-Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili  
 elevabili (PLE) - Formazione e aggiornamento

Le attività formative, realizzabili sia a catalogo che su spe-
cifica richiesta dei Clienti, si svolgono presso sedi idonee 
alla realizzazione della formazione e delle prove/valutazio-
ni previste ed attrezzate con le macchine utili alla forma-
zione in oggetto.

Maggiori informazioni sui percorsi formativi in program-
mazione, requisiti di accesso, contenuti, docenti e modali-
tà formative, sedi di svolgimento e attestati di abilitazione 
previsti sono consultabili sul nostro sito  www.cfp-futura.it

ATTREZZATURE DI LAVORO


