
Elenco corsi

Salute e Sicurezza sul lavoro

Neurosafety

Neurosafety: corso di Sicurezza sul Lavoro per allenare la concentrazione della manodopera,
limitando gli infortuni sul lavoro. È assolutamente indispensabile conoscere i dettami del t.u.
81/2008, ma è ormai altrettanto indispensabile focalizzare l’attenzione delle persone sulla
consapevolezza e la concentrazione da porre nello svolgimento delle proprie mansioni. Ma
come allenare la nostra concentrazione, rimanendo focalizzati […]

https://www.insi.it/product/corso-sicurezza-sul-lavoro-neurosafety/

Smart working

Il corso intende trasmettere ai partecipanti un metodo organizzativo adatto allo smart working.
Nello specifico, i contenuti del corso verteranno sulle diverse sfaccettature che caratterizzano
questa modalità di lavoro, dai vantaggi offerti ai pericoli da schivare, sino ad arrivare ad una
corretta gestione di tempi, spazi e mansioni – attività che spesso risulta ostica quando […]

https://www.insi.it/product/smart-working/

Stress da lavoro correlato (D.Lgs 81/2008)   Acquistabile online  

Il corso ha l’obiettivo di avvertire i discenti circa i pericoli derivanti dallo stress causato
dall’attivit? lavorativa. Attraverso una serie di personaggi animati a cui “succedono cose”, i
moduli dell’azione formativa offrono validi strumenti per riconoscere e contrastare le varie
patologie fisiche e psicologiche connesse al luogo e alle modalit? di lavoro.

https://www.insi.it/product/stress-da-lavoro-correlato-d-lgs-81-2008/

Formazione specifica per i lavoratori: rischio basso
(D.lgs 81/2008)

  Acquistabile online  

https://www.insi.it/product/formazione-specifica-per-i-lavoratori-rischio-basso-d-lgs-81-2008-2/
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Misure sanitarie e DPI Covid-19   Acquistabile online  

In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e
s.m.i., come anche indicato nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali del 14/03/2020
(aggiornato il 24/04/2020) di regolamentazione delle misure di contenimento e contrasto del
contagio, previsto dai decreti per la gestione della Fase 2 dell’emergenza Covid-19, […]

https://www.insi.it/product/misure-sanitarie-e-dpi-covid-19/

Formazione per i lavoratori – aggiornamento   Acquistabile online  

Pregressa formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, da non più di 5 anni  

https://www.insi.it/product/formazione-per-i-lavoratori-aggiornamento/

Formazione sicurezza per i Dirigenti (D.lgs 81/2008)   Acquistabile online  

Il corso è caratterizzato da una articolazione didattica innovativa; l’utente del corso viene
introdotto ai vari argomenti attraverso moduli in autoapprendimento (e-learning) che forniscono
conoscenze di base, metodologie, tecniche e strumenti specifici Nel percorso formativo
vengono proposti momenti di verifica delle competenze e delle capacità  acquisite n

https://www.insi.it/product/formazione-sicurezza-per-i-dirigenti-d-lgs-81-2008-2/

Formazione sicurezza per i Dirigenti (D.lgs 81/2008) –
aggiornamento

  Acquistabile online  

Il corso è caratterizzato da una articolazione didattica innovativa; l’utente del corso viene
introdotto ai vari argomenti attraverso moduli in autoapprendimento (e-learning) che forniscono
conoscenze di base, metodologie, tecniche e strumenti specifici Nel percorso formativo
vengono proposti momenti di verifica delle competenze e delle capacità  acquisite  

https://www.insi.it/product/formazione-sicurezza-per-i-dirigenti-d-lgs-81-2008-aggiornamento-2/

Addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI – aggiornamento
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Il corso è rivolto ad installatori e manutentori che effettuano lavori fuori tensione ed in
prossimità  e sotto tensione secondo quanto previsto dalle norme CEI EN 50110-1 e CEI
11-27_1. n

https://www.insi.it/product/addetti-ai-lavori-elettrici-pes-pav-pei-aggiornamento/

Addetti ai Lavori in Quota e DPI terza categoria – aggiornamento

Addetto ai lavori in quota formato in base all’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 n

https://www.insi.it/product/addetti-ai-lavori-in-quota-e-dpi-terza-categoria-aggiornamento/

Addetti al Primo Soccorso base (gruppo B e C) – aggiornamento

Addetto al primo soccorso formato ai sensi del DM 388/2003 per il gruppo di attività  idoneo n

https://www.insi.it/product/addetti-al-primo-soccorso-base-gruppo-b-e-c-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di gru mobili (autogru) – aggiornamento

Operatore addetto alla specifica attrezzatura formato in base all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012 negli ultimi 5 anni. n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-mobili-autogru-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di Gru per Autocarro – aggiornamento

Operatore addetto alla specifica attrezzatura formato in base all’Accordo Stato-Regioni del
22/02/2012 negli ultimi 5 anni. n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-per-autocarro-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
con o senza stabilizzatori – aggiornamento
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Operatore addetto all’uso di Piattaforme di lavoro Mobili Elevabili formato negli ultimi 5 anni in
base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-mobili-elevabili-ple-con-o-senza-stabilizzatori-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (D.lgs 81/2008 –
ASR 22/02/2012) – Aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-pompe-per-calcestruzzo-d-lgs-81-2008-asr-22-02-2012-aggiornamento/

Comunicazione per la Sicurezza

https://www.insi.it/product/comunicazione-per-la-sicurezza/

Datore di lavoro con il ruolo di RSPP – rischio alto (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/datore-di-lavoro-con-il-ruolo-di-rspp-rischio-alto-d-lgs-81-2008/

Datore di lavoro con il ruolo di RSPP – rischio medio (D.lgs 81/2008)

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori l’informazione, la
formazione e l’addestramento le tecniche di comunicazione il sistema delle relazioni aziendali e
della comunicazione in azienda la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza natura, funzioni e modalità  di nomina o di elezione dei rappresentanti
dei lavoratori per la […]

https://www.insi.it/product/datore-di-lavoro-con-il-ruolo-di-rspp-rischio-medio-d-lgs-81-2008/

Formazione particolare per Preposti

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività  lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

https://www.insi.it/product/formazione-particolare-per-preposti/
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Job Safety Analysis – Valutazione del rischio (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/job-safety-analysis-valutazione-del-rischio-d-lgs-81-2008/

Responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva 85/374/CEE)

https://www.insi.it/product/responsabilita-per-danno-da-prodotti-difettosi-direttiva-85-374-cee/

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (D.Lgs
81/2008) – Aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-ai-sistemi-di-accesso-e-posizionamento-mediante-funi-d-lgs-81-2008-aggiornamento/

Addetti alla movimentazione manuale carichi

Addetto alla movimentazione manuale dei carichi.mai formato o in possesso di formazione
inidonea.

https://www.insi.it/product/addetti-alla-movimentazione-manuale-carichi/

Aziende con pericolo di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99 e D.Lgs.
238/2005)

https://www.insi.it/product/aziende-con-pericolo-di-incidente-rilevante-d-lgs-334-99-e-d-lgs-238-2005/

Circuiti di comando, sicurezza sulle macchine, sicurezza dei comandi
elettronici (UNI EN ISO 13849, EN 62061, ISO 25119)

https://www.insi.it/product/circuiti-di-comando-sicurezza-sulle-macchine-sicurezza-dei-comandi-elettronici-uni-en-
iso-13849-en-62061-iso-25119/
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Diffondere la sicurezza sul lavoro: Metodo BBS (Behaviour Based
Safety)

https://www.insi.it/product/diffondere-la-sicurezza-sul-lavoro-metodo-bbs-behaviour-based-safety/

Direttiva cantieri (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/direttiva-cantieri-d-lgs-81-2008/

Direttiva macchine 2006/42/CE – Sicurezza e manutenzione

https://www.insi.it/product/direttiva-macchine-2006-42-ce-sicurezza-e-manutenzione/

Formazione generale per i lavoratori

In organico già  al 10/01/2012: mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità 
e conformità  a norme e CCNL; Inseriti in organico (o cambio di mansione) tra il 11/01/2012 e il
10/01/2013: nessun altro lavoro svolto in precedenza o provenienti da altra azienda, ma
comunque mai formati o formati senza documentazione attestante idoneità  e conformità  […]

https://www.insi.it/product/formazione-generale-per-i-lavoratori/

Formazione specifica per i lavoratori: rischio alto (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/formazione-specifica-per-i-lavoratori-rischio-alto-d-lgs-81-2008/

Formazione specifica per i lavoratori: rischio medio (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/formazione-specifica-per-i-lavoratori-rischio-medio-d-lgs-81-2008/

Marcatura CE

https://www.insi.it/product/marcatura-ce/
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Radiazioni ottiche: rischio, misure e protezione (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/radiazioni-ottiche-rischio-misure-e-protezione-d-lgs-81-2008/

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – aggiornamento
per aziende con più di 50 dip

RLS per le imprese che occupano 51 lavoratori o più, formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08 e secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.  L’aggiornamento degli RLS rientra
nella formazione obbligatoria e ha validità annuale.         Le prossime date dei Corsi per RLS Il
prossimo corso di Aggiornamento per RLS […]

https://www.insi.it/product/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls-aggiornamento-aziende-piu-di-50-dip/

Sicurezza addetti videoterminale (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/sicurezza-addetti-videoterminale-d-lgs-81-2008/

Sicurezza nelle operazioni di saldatura (D.Lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/sicurezza-nelle-operazioni-di-saldatura-d-lgs-81-2008/

Sicurezza per neo assunti in cantiere (D.Lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/sicurezza-per-neo-assunti-in-cantiere-d-lgs-81-2008/

Sicurezza ponteggi e ascensori (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/sicurezza-ponteggi-e-ascensori-d-lgs-81-2008/

Sicurezza Prodotto (Direttiva 2001/95/CE)

https://www.insi.it/product/sicurezza-prodotto-direttiva-2001-95-ce/
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Sistema di gestione per la sicurezza – (UNI EN ISO 45001)

https://www.insi.it/product/sistema-di-gestione-per-la-sicurezza-uni-en-iso-45001/

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti
naturali o artificiali (D.Lgs 81/08)

https://www.insi.it/product/addetti-ai-sistemi-di-accesso-e-posizionamento-mediante-funi-in-siti-naturali-o-artificiali-d-lgs-81-08/

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi
(D.Lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/addetti-ai-sistemi-di-accesso-e-posizionamento-mediante-funi-su-alberi-d-lgs-81-2008/

Addetti al montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi (D. Lgs.
235/03 D.Lgs 81/08)

https://www.insi.it/product/addetti-al-montaggio-smontaggio-trasformazione-di-ponteggi-d-lgs-235-03-d-lgs-81-08/

Addetti al montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggi (D. Lgs.
235/03 D.Lgs 81/08) – Aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-al-montaggio-smontaggio-trasformazione-di-ponteggi-d-lgs-235-03-d-lgs-81-08-aggiornamento/

Addetti al Primo soccorso (gruppo A) – aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-al-primo-soccorso-gruppo-a-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e
autoribaltabili a cingoli (D.lgs 81/2008)
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https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-escavatori-pale-caricatrici-frontali-terne-e-autoribaltabili-a-cingoli-d-lgs-81-2008/

Addetti alla conduzione di gru mobili (autogru) – (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-mobili-autogru-d-lgs-81-2008/

Addetti alla conduzione di Gru per Autocarro (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-per-autocarro-d-lgs-81-2008/

Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (D.lgs 81/2008 –
ASR 22/02/2012)

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-pompe-per-calcestruzzo-d-lgs-81-2008-asr-22-02-2012/

Addetti antincendio – Rischio basso (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998) –
aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-basso-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998-aggiornamento/

Addetti antincendio – Rischio elevato (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998)
– aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-elevato-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998-aggiornamento/

Addetti antincendio – Rischio medio (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998) –
aggiornamento

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-medio-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998-aggiornamento/

Datore di lavoro con il ruolo di RSPP – rischio basso (D.lgs 81/2008)
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Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti previsti per il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, l’accordo
Stato-Regioni del 21/12/2011, mai formato o in possesso di formazione inidonea n

https://www.insi.it/product/datore-di-lavoro-con-il-ruolo-di-rspp-rischio-basso-d-lgs-81-2008/

Formazione sicurezza per i Dirigenti (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/formazione-sicurezza-per-i-dirigenti-d-lgs-81-2008/

Formazione specifica per i lavoratori: rischio basso (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/formazione-specifica-per-i-lavoratori-rischio-basso-d-lgs-81-2008/

RSPP – Modulo C (D.lgs 81/2008 ASR 26/01/2006)

https://www.insi.it/product/rspp-modulo-c-d-lgs-81-2008-asr-26-01-2006/

RSPP e ASPP – Modulo A (D.lgs 81/2008 ASR 26/01/2006)

https://www.insi.it/product/rspp-e-aspp-modulo-a-d-lgs-81-2008-asr-26-01-2006/

RSPP e ASPP – Modulo B (D.lgs 81/2008 ASR 26/01/2006)

https://www.insi.it/product/rspp-e-aspp-modulo-b-d-lgs-81-2008-asr-26-01-2006/

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

RLS eletto dai lavoratori mai formato o formazione non idonea.       Le prossime date dei Corsi
per RLS I prossimi corsi di Aggiornamento per RLS si terranno: Lunedì 29 maggio Lunedì 12
giugno Lunedì 26 giugno Lunedì 10 luglio Info essenziali sul Corso RLS completo Durata: 32
ore (dalle 9.00 alle 13.00 e […]

https://www.insi.it/product/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls/
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – aggiornamento
per aziende con meno di 50 dip

RLS per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori, formato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
81/08 e secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.  L’aggiornamento degli RLS rientra
nella formazione obbligatoria e ha validità annuale.         Le prossime date dei Corsi per RLS Il
prossimo corso di Aggiornamento per RLS […]

https://www.insi.it/product/rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls-aggiornamento-per-aziende-con-meno-di-50-dip/

Addetti al Primo soccorso (D.lgs 81/2008 e D.M. 388 15/7/2003)
Gruppo B e C

https://www.insi.it/product/addetti-al-primo-soccorso-d-lgs-81-2008-e-d-m-388-15-7-2003-gruppo-b-e-c/

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo (carrellisti) – (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori-semoventi-con-conducente-a-bordo-carrellisti-d-lgs-81-2008/

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a
bordo (carrellisti) – aggiornamento

Operatore addetto alle attrezzature formato in base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
da 5 anni n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori-semoventi-con-conducente-a-bordo-carrellisti-aggiornamento/

Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso e in alto –
aggiornamento

Operatore addetto formato in base all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 negli ultimi 5 anni
n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-a-torre-a-rotazione-in-basso-e-in-alto-aggiornamento/
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Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso e in alto
(D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-gru-a-torre-a-rotazione-in-basso-e-in-alto-d-lgs-81-2008/

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
con o senza stabilizzatori

Operatore addetto all’uso di Piattaforme di lavoro Mobili Elevabili mai formato in base
all’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 o senza documentazione attestante idoneità  e
conformità  a norme e CCNL n

https://www.insi.it/product/addetti-alla-conduzione-di-piattaforme-di-lavoro-mobili-elevabili-ple-con-o-senza-stabilizzatori/

Addetti antincendio – Rischio elevato (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998)

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-elevato-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998/

Addetti antincendio – Rischio medio (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998)

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-medio-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998/

Datori di lavoro con il ruolo di RSPP – Rischio Basso – Aggiornamento

https://www.insi.it/product/datori-di-lavoro-con-il-ruolo-di-rspp-rischio-basso-aggiornamento/

Formazione formatori per la sicurezza sui posti di lavoro (D.I. 6/3/2013)

Possono partecipare al corso diplomati che abbiano già  acquisito un’esperienza
lavorativa/formativa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro e che intendono operare nel
campo della formazione

https://www.insi.it/product/formazione-formatori-per-la-sicurezza-sui-posti-di-lavoro-d-i-6-3-2013/
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Formazione particolare per preposti – aggiornamento

Preposto che ha svolto la formazione particolare aggiuntiva prevista dall’A.S.R. 21.12.2011 da
non più di 2 anni n

https://www.insi.it/product/formazione-particolare-per-preposti-aggiornamento/

Formazione per i lavoratori – aggiornamento

Pregressa formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, da non più di 5 anni n

https://www.insi.it/product/formazione-per-i-lavoratori-aggiornamento-2/

Formazione sicurezza per i Dirigenti (D.lgs 81/2008) – aggiornamento

https://www.insi.it/product/formazione-sicurezza-per-i-dirigenti-d-lgs-81-2008-aggiornamento/

Rischi e controllo nel settore alimentare (HACCP)

https://www.insi.it/product/rischi-e-controllo-nel-settore-alimentare-haccp/

Rischio atmosfere esplosive (ATEX) (Direttiva 2014/34/UE)

https://www.insi.it/product/rischio-atmosfere-esplosive-atex-direttiva-2014-34-ue/

Rischio chimico: detenzione e impiego (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/rischio-chimico-detenzione-e-impiego-d-lgs-81-2008/

Sicurezza per addetti al carroponte (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/sicurezza-per-addetti-al-carroponte-d-lgs-81-2008/
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Sicurezza stradale: guida sicura

https://www.insi.it/product/sicurezza-stradale-guida-sicura/

Sicurezza stradale: guida sicura – aggiornamento

https://www.insi.it/product/sicurezza-stradale-guida-sicura-aggiornamento/

Tecniche di disinfestazione

https://www.insi.it/product/tecniche-di-disinfestazione/

Addetti ai Lavori in Quota e DPI terza categoria

Addetto ai lavori in quota mai formato in base all’articolo 77 del D.Lgs 81/2008 o in possesso di
formazione inidonea. n

https://www.insi.it/product/addetti-ai-lavori-in-quota-e-dpi-terza-categoria/

Addetti al Primo soccorso (D.lgs 81/2008 e D.M. 388 15/7/2003)
Gruppo A

https://www.insi.it/product/addetti-al-primo-soccorso-d-lgs-81-2008-e-d-m-388-15-7-2003-gruppo-a/

Addetti antincendio – Rischio basso (D.lgs 81/2008 e D.M. 10/3/1998)

https://www.insi.it/product/addetti-antincendio-rischio-basso-d-lgs-81-2008-e-d-m-10-3-1998/

Formazione particolare aggiuntiva per preposti (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/formazione-particolare-aggiuntiva-per-preposti-d-lgs-81-2008/
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Piano di emergenza (D.lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/piano-di-emergenza-d-lgs-81-2008/

Stress da lavoro correlato (D.Lgs 81/2008)

https://www.insi.it/product/stress-da-lavoro-correlato-d-lgs-81-2008-2/
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