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JOIN ACADEMY & CONSULTING SOC. COOP A R.L. 

Join Academy & Consulting è un centro di formazione 

professionale multibrand in grado di erogare percorsi formativi 

professionali  nel campo delle professioni  regolamentate e non 

regolamentate (Legge 4/2013) e in materia di salute, sicurezza e 

igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 

 

E’ un Ente di formazione con prestigiosi  accreditamenti  nazionali  e 

regionali  che opera nella progettazione, nel coordinamento e 

nella implementazione di percorsi formativi mirati  a formare 

Figure Professionali  che emergono da attente analisi  dei 

Fabbisogni. 

 

In qualità di studio di consulenza offre molteplici servizi  orientati 

alle aziende tra i quali : medicina del lavoro, consulenza in ambito 

di sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi, consulenza in 

ambito di certificazioni ISO Qualità/Ambiente/Sicurezza, 

consulenza in ambito di sicurezza alimentare – H.A.C.C.P., 

consulenza per iscrizione all’Albo Gestori  Ambientali, consulenza 

in materia di adempimenti  privacy, pratiche di inizio attività – 

SCIA, pratiche prevenzione incendio, richieste di certificazioni  e 

pratiche presso Enti  e istituzioni.      

Join Academy & Consulting partecipa alla crescita delle aziende 

con 3 azioni fondamentali:  

 

1. La formazione interaziendale  

Join Academy & Consulting organizza seminari tematici e 

specialistici  utili  allo sviluppo delle capacità e delle competenze 

necessarie per agire con successo nel contesto aziendale.  

I seminari interaziendali  costituiscono un prezioso momento di 

incontro e confronto tra diverse realtà aziendali  e affrontano le 

tematiche delle diverse aree del management con una costante 

attenzione alla persona.  

 

2. La formazione su misura  

Join Academy & Consulting realizza interventi  formativi 

personalizzati  sulla base delle specificità e delle caratteristiche 

della singola azienda.  

Dall’analisi  dei fabbisogni alla progettazione, dalla realizzazione 

dell’intervento formativo alla valutazione dei risultati, Join 
Academy & Consulting accompagna le aziende in tutte le fasi 

necessarie per la realizzazione di progetti.  

 

o Rilevazione dei bisogni e macro progettazione  

o Co-progettazione  

o Erogazione e tutoring  

o Valutazione risultati   

 

3. Il servizio alle imprese  

Join Academy & Consulting accompagna e sostiene le aziende 

nello sviluppo organizzativo offrendo la propria expertise 

nell’individuazione di strumenti di gestione utili  al  processo di 

crescita.  

Lavoriamo con  

gli uomini per le aziende  
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I nostri accreditamenti: 

Join Academy & Consulting è in possesso dei seguenti  

accreditamenti :      

Regione Campania 
Accreditamento in ambito Formazione Superiore, Formazione 

Continua e Permanente, Utenze Speciali, Apprendistato, 

Formazione a Distanza 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Al fine dell’erogazione dei corsi per autotrasportatori 

 

Ministero dell’Ambiente 
Al fine dell’erogazione del corso per Tecnico Competente in  

Acustica 

 

Ministero di Grazia e Giustizia 
Al fine dell’erogazione del corso per Amministratore di 

Condominio 

 

Consigli Nazionali degli Architetti, Ingegneri, Periti 
Industriali e Periti Agrari 
Al fine del rilascio dei Crediti Formativi Professionali - CFP agli 

iscritti agli Ordini  

Le nostre referenze: 

Join Academy & Consulting nel corso degli  anni ha formato i 

dipendenti  delle seguenti  aziende:      

Coca Cola  Spa  - Marcianise 

 

Trussardi Spa 

 

Salvatore Ferragamo  Spa 

 

Desigual  – Barcellona 

 

Carrefour Spa 

 

Accenture Outosourcing Spa 

 

DHL Express Spa 

 

Autostrade per l’Italia  Spa  

 

Ferrovie dello Stato 

 

Confindustria  Spa 

 

Terna Spa 

 

Sirti  Spa 

 

Tirreno Power Spa 

 

Lete Spa 

 

Aprile Spa 

 

Associazione Teatro Stabile 

Aristea Spa 

 

Fagioli  Spa 

 

Gestione Europea Spa 

 

Ignazio Messina & C. Spa 

 

Virgin Active Italia Spa 

 

Kone Spa 

 

DS Smith Packaging Spa 

 

Qui! Group Spa 

 

Cofely Italia Spa 

 

Napoli Servizi Spa 

 

Zucchetti Spa 

 

IGP Decaux Spa 

 

Edenred Italia Spa 

 

RCS ETM Sicurezza Spa 

 

Consorzio Bonifica Paludi 

 

Associazione Teatro Sanità 
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – CONCETTI DI ACUSTICA 
 
Durata del corso: 4 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                       COSTO: € 55,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il Testo Unico 

La  tutela della salute e i l passaggio al modello prevenzionistico 

I l  D.Lgs. n. 81/2008 come tentativo di approccio sistemico 

Profi l i giuridici e soggetti 

Delega di funzioni e principio di effettivi tà 

I  principi alla base del sistema sanzionatorio: cenni 

  

Dalle prescrizioni  di sicurezza alla tutela preventiva della salute, 
l’evoluzione normativa 

Premessa 

Misure generali di tutela della salute e sicurezza 

La  va lutazione del ri schio 

I l  servizio di prevenzione e protezione 

Formazione, informazione ed addestramento 

La  sorveglianza sanitaria 

Le fonti : costituzioni, codice civi le, leggi speciali 

  
Riferimenti normativi nel settore del rischio rumore negli ambienti di  
lavoro  

Definizioni e parametri  

Livel lo di pressione e di potenza sonora  

Livel lo sonoro continuo equivalente  

Livel lo di picco  

Principio dell’eguale energia  

Spettro sonoro - bande di frequenza 

  

Valutazione del rischio 

Valutazione senza misurazioni 

Valutazione con misurazioni (personale competente – strumentazione per 

le misurazioni del rumore – Utilizzo del  LEX,8he del LEX,W - lavoratori  che 

operano sovente all ’esterno della  propria  azienda – cantieri  temporanei  o 

mobi li – relazione tecnica) 

Ripetizione della valutazione del rischio rumore 

Consultazione  

  

Azioni conseguenti la valutazione 

Misure tecniche, organizzative e procedurali 

Disposi tivi  di  protezione dell ’udito (principali tipologie di  DPI-u – 

manutenzione dei DPI dell’udito – l ’efficacia dei DPI dell’udito) 

Control li sanitari preventivi e periodici 

  

Misurazioni  

Introduzione 

Le incertezze di misura 

  

Applicazione dei metodi di calcolo per ottenere la protezione fornita da 
un DPI dell’udito 

Premessa 

Il  metodo per bande di  ottava  OBM, metodi  HML e SNR (considerazioni 

sui  DPI-u) 

  

Nuove macchine: progettazione, costruzione e acquisto 

Nuovi  insediamenti produttivi 

  

Lavoro minorile 
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 
Durata del corso: 4 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                       COSTO: € 55,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il Testo Unico 

La  tutela della salute e i l passaggio al modello prevenzionistico 

I l  D.Lgs. n. 81/2008 come tentativo di approccio sistemico 

Profi l i giuridici e soggetti 

Delega di funzioni e principio di effettivi tà 

I  principi alla base del sistema sanzionatorio: cenni 

  

Dalle prescrizioni  di sicurezza alla tutela preventiva della salute, 
l’evoluzione normativa 

Premessa 

Misure generali di tutela della salute e sicurezza 

La  va lutazione del ri schio 

I l  servizio di prevenzione e protezione 

Formazione, informazione ed addestramento 

La  sorveglianza sanitaria 

Le fonti : costituzioni, codice civi le, leggi speciali 

  
Il rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro  
  

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Identificazione e caratterizzazione del rischio  

Effetti  delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio  

La  neuropatia da vibranti  

L’angiopatia da vibranti  

Altre possibili patologie da vibranti - Ri ferimenti normativi  - Fil tri di 

ponderazione in frequenza, definizioni e parametri - Cri teri  di valutazione 

del rischio (la proposta di Direttiva  dell ’Unione  - Europea sugli Agenti 

fisici) - Valutazione del rischio (generalità – valutazione senza misurazioni 

– valutazione con misurazioni  – relazione tecnica) - Livelli  di  esposizione e 

valori  d’azione  - Misure di  prevenzione e protezione - Sorveglianza 

sanitaria  - Il giudizio di  idonei tà  lavorativa  - Acquisto di  nuovi  macchinari  - 

Dispositivi di protezione individuale     

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Identificazione e caratterizzazione del rischio 

Effetti  delle vibrazioni trasmesse al corpo intero (patologie del  rachide 

lombare – disturbi  cervico-brachiali – disturbi  digestivi  – effetti 

sul l’apparato  riproduttivo – disturbi ci rcolatori – effetti cocleo-vestibolari) 

Riferimenti normativi  

Fi l tri di ponderazioni in frequenza, definizioni e parametri 

  
Criteri di valutazione del rischio 

La  proposta  di  Direttiva  dell ’Unione  Europea  sugli  Agenti  fisici  - Vibrazioni 

e Direttiva  Macchine - Valutazione del  rischio corpo intero - Relazione 

tecnica - Azioni conseguenti la valutazione del rischio - Sorveglianza 

sanitaria - I l giudizio di idoneità lavorativa - Acquisto di nuovi macchinari 

  

Misura delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

Strumentazione di  misura – Calibrazione - Modalità  di  misura - Durata 

delle misure - Valutazione dell ’incertezza  - Risultati delle misure - 

Considerazione sulle incertezze e sugli errori di misura - Esempi di calcolo 

di  A(8) - Stima dell’esposizione nei casi di esposizioni a  vibrazioni variabili 

  

Misura delle vibrazioni trasmesse al corpo intero 

Strumentazione di misura - Specifiche per la misurazione - Durata e 

numero delle misure – Operatori  – Calibrazione - Valutazione 

dell ’incertezza - Risul tati delle misure - Considerazioni sulle incertezze e 

sugli errori  di  misura  - Considerazione sui  valori  delle misurazioni  da 

riportare 

  

Analisi di frequenza 

Caratteristiche fondamentali del  fenomeno ondulatorio - Analisi di  Fourier 

- Enunciato e applicazioni del  teorema di  Fourier - Serie di Fourier - 

Trasformata di Fourier - La Funzione Risposta  in Frequenza - Le bande di 

frequenza 
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LA REDAZIONE DEL D.V.R. CON LE PROCEDURE STANDARDIZZATE – Art. 29 D.Lgs. 81/2008 
 
Durata del corso: 4 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                       COSTO: € 55,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il Testo Unico 

La  tutela della salute e i l passaggio al modello prevenzionistico 

I l  D.Lgs. n. 81/2008 come tentativo di approccio sistemico 

Profi l i giuridici e soggetti 

Delega di funzioni e principio di effettivi tà 

I  principi alla base del sistema sanzionatorio: cenni 

  

Dalle prescrizioni di sicurezza alla tutela preventiva della salute, 
l’evoluzione normativa 

Premessa 

Misure generali di tutela della salute e sicurezza 

La  va lutazione del ri schio 

I l  servizio di prevenzione e protezione 

Formazione, informazione ed addestramento 

La  sorveglianza sanitaria 

Le fonti : costituzioni, codice civi le, leggi speciali 

  
Metodi e criticità per valutare i rischi 
Magnitudo o stime di probabilità? 

L’esame dei cicli produttivi e delle lavorazioni 

L’individuazione dei fattori di rischio 

Tanti rischi , tanti  metodi (rischi generali – luoghi  di lavoro – accesso in 

quota – macchine – a ttrezzature e lavorazioni  manuali – impianti  elettrici 

– a ttrezzature a pressione – dis tribuzione di  gas e liquidi pericolosi – 

impianti termici – mezzi  di  sollevamento – mezzi  di  trasporto – rischio 

incendio ed esplosioni  – agenti  chimici  – agenti  biologici  – microclima e 

ventilazione – illuminazione – rumore e vibrazioni  – RI, RNI e al tri  agenti 

fisici  – movimentazione manuale dei  carichi  e movimenti  ripetuti  – 

videoterminali – organizzazione del lavoro, ergonomia e s tress – aspetti 

gestionali e organizzativi  – le di fferenze di genere, età e provenienza – 

schema di riepilogo) 

Stress lavoro correlato e VDR (introduzione sullo stress lavoro correlato – 

Analisi degli  effetti  dello stress – VDR per lo stress  correlato – Misure di 

prevenzione e protezione per i ri schi di stress) 

Altri  metodi per la VDR 

  

Stima dei rischi e strumenti operativi 
Schema per l ’applicazione di una matrice Probabilità - Gravità 

Strumenti per la valutazione dei  rischi (sopralluoghi  e intervis te – utilizzo 

di  lay-out e planimetrie – esame organizzativo – esame di  libretti d’uso e 

manutenzione di  macchine e attrezzature – esame di  schede tecniche e di 

sicurezza  di  sostanze impiegate – esame ed analisi statistica  del  regis tro 

infortuni – analisi di certi ficazioni tecnico amminis trative – indagini 

ambientali e strumentali su diversi tipi di agenti – interviste e questionari 

agl i addetti – esame di verbali di ispezioni) 

  
Metodi e criticità per l’individuazione delle priorità 

Conformità normativa e misure equivalenti 
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LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – Art. 17 D.Lgs. 81/2008 
 
Durata del corso: 4 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                       COSTO: € 55,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Metodi e criticità per valutare i rischi 
Magnitudo o stime di probabilità? 

L’esame dei cicli produttivi e delle lavorazioni 
L’individuazione dei fattori di rischio 

Tanti  rischi, tanti metodi: 

- ri schi generali: interferenze con il territorio e aree esterne 

- luoghi di lavoro 

- accesso in quota 

- macchine 

- attrezzature e lavorazioni manuali 

- impianti elettrici 

- attrezzature a pressione 

- distribuzione di gas e l iquidi pericolosi 

- impianti termici 

- mezzi di sollevamento e mezzi di trasporto 

- ri schio incendio ed esplosioni 

- agenti chimici e agenti biologici 

- microclima e ventilazione 

- i l luminazione 

- rumore e vibrazioni 

- RI, RNI e altri agenti fisici 

- movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti 

- videoterminali 

- organizzazione del lavoro, ergonomia e s tress 

- aspetti gestionali e organizzativi 

- le differenze di genere, età e provenienza 

Stress lavoro correlato e VDR (analisi degli effetti dello stress – VDR per lo 

stress lavoro correlato – Misure di prevenzione e protezione per i ri schi di 

stress 

Altri  metodi per la VDR 

  

Esame dei rischi e strumenti operativi 
Schema per l ’applicazione di una matrice Probabilità-Gravi tà 

Strumenti per la va lutazione dei rischi: 

- sopralluoghi e interviste 

- uti lizzo di lay-out e planimetrie 

- esame organizzativo 

- esame di l ibretti d’uso e  manutenzione di macchine e attrezzature 

- esame di schede tecniche e di sicurezza di sostanze impiegate 

- esame ed analisi statistica del registro infortuni 

- analisi delle certificazioni tecnico-amministrative 

- indagini ambientali e strumentali su diversi tipi di agenti 

- interviste e questionari agli addetti 

- esame dei verbali delle ispezioni 

  
Metodi e criticità per l’individuazione delle priorità 

Conformità normativa e misure equivalenti 

 

Stesura e gestione del documento – ex art. 17 del Testo Unico 
Contenuti del DVR: 

- frontespizio e data certa 

- l ’identificazione dell’azienda 

- caratterizzazione del sito e delle lavorazioni 

- organizzazione della prevenzione e protezione 

- va lutazione dei rischi 

- programmazione degli interventi di prevenzione e protezione 

- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 

- procedura di sicurezza e DPI 

- gestione degli appalti e fornitori 

- sorveglianza sanitaria 

Autocerti ficazioni e modelli semplificati 

Il  DVR come manuale di  gestione (SGSL e conformità  con la  normativa  – la 

VDR come elemento di sistema) 

10 
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METODI DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO NEGLI EDIFICI E NEGLI IMPIANTI 
 
Durata del corso: 16 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 125,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Caratteristiche ed usi delle fibre di amianto 

 

Effetti sulla salute 
Respirabili tà  e meccanismi  di  azione delle fibre di  amianto – Asbestosi  - 

Tumore del polmone – Mesotelioma - Pleuropatie benigne  - Evoluzione 

delle conoscenze scienti fiche e della percezione del  rischio - Effetti  delle 

basse esposizioni 

 

La normativa di riferimento 

Il divieto di  impiego - La  tutela dei lavoratori - La tutela dell’ambiente  - I 

disciplinari tecnici  -  I piani  regionali - Elenco delle norme - Scarichi  ed 

emissioni – smaltimento dei ri fiuti – disciplinari tecnici 

 

Interpretazione dei dati di laboratorio e valori limite 

Analisi dei materiali in massa – Analisi delle fibre aerodisperse – Valori 

l imite – La  normativa sui laboratori 

 

L’amianto negli edifici: valutazione del rischio 
Tipologie di materiali di amianto negli edifici  

Cri teri  di va lutazione del rischio  

I l  processo decisionale  

I l  caso delle coperture in amianto-cemento  

Obbligo per i  proprietari  di immobili  – Algori tmi di valutazione – Schede di 

ri levazione 

 

Il piano di controllo e manutenzione 

 
L’amianto nei luoghi di lavoro e il D.V.R. 
La valutazione del rischio per la presenza di amianto nelle strutture 

edi lizie del luogo di lavoro  

La  va lutazione del ri schio secondo il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008  

Le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) 

La bonifica dei materiali edilizi contenenti amianto in matrice friabile 
Metodi  di  bonifica  e cri teri  di scel ta – L’intervento di  bonifica – Protezione 

dei  lavoratori – Tecniche di rimozione – Allontanamento e smaltimento 

dei  rifiuti – Controllo del  cantiere in attivi tà  – Decontaminazione finale e 

pul izia – Restituzione delle aree bonificate – I l piano di lavoro 

  
La bonifica dei materiali edilizi contenenti amianto in matrice compatta 
Metodi  di  bonifica e cri teri  di  scel ta – La boni fica delle coperture in 

amianto-cemento – Interventi  di  incapsulamento – Interventi  di 

sopracopertura – La  bonifica dei pavimenti in vinil amianto 

 

I dispositivi di protezione individuale 
Disposi tivi  di  protezione delle vie respiratorie – Indumenti protettivi – 

Procedure di  decontaminazione – Tipo di attivi tà  e dispositivi  di 

protezione 

 

La formazione dei lavoratori 
 
La sorveglianza sanitaria 
La sorveglianza  sanitaria degli  esposti – La  sorveglianza  sanitaria  degli ex 

esposti – I l registro dei mesoteliomi 

 

Lo smaltimento dei rifiuti 
Classificazione dei ri fiuti  – Il  produttore del  rifiuto – Deposito temporaneo 

– Trasporto – Smaltimento – Documenti e scri tture di  legge – Albo – 

Processi di trattamento dei ri fiuti di amianto – Metodi analitici 

11 
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LA DISCIPLINA SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON – TECNICHE DI SMALTIMENTO E RECUPERO 
 
Durata del corso: 16 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 125,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

  DISCIPLINA SUI RIFIUTI 
 
Principi generali sui rifiuti alla luce della più recente disciplina UE 
Gerarchia dei ri fiuti  e prevenzione – Sottoprodotti  e cessazione della  

qualifica  dei  rifiuti  – Misure per promuovere la “società del  riciclaggio” – 

Efficienza dell ’operazione recupero – Ri fiuti organici  – Responsabilità 

estesa del produttore 

 

Campo di applicazione e finalità della disciplina dei rifiuti 

 

Definizioni relative alla disciplina dei rifiuti 
Rifiuto – Sottoprodotto – Materie, sostanze e prodotti secondari – Acque 

di  scarico e ri fiuti l iquidi 

 

Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi e oneri di  produttori e 
detentori 
Divieto di miscelazione di ri fiuti pericolosi – Responsabilità dei produttori 

e dei  detentori  – Classificazione dei ri fiuti : elenco europeo dei  rifiuti – 

Evoluzione dell ’Elenco europeo dei  rifiuti – Classificazione dei  rifiuti 

pericolosi – Procedura per identificare i  rifiuti 

 

Ordinanze contingibili e urgenti nella gestione dei rifiuti 
Competenza – Durata di validità dell’ordinanza – Procedimento 

 

Autorizzazioni per impianti di smaltimento e di recupero rifiuti 
Autorizzazione unica – Autorizzazione nuovi  impianti – Poteri sostitutivi – 

Contenuti dell’autorizzazione – Durata dell ’autorizzazione – Sanzioni – 

Impianti IPPC – Autorizzazione integrale ambientale (AIA) – Procedure 

semplificate – Ispezioni  e visi ta  preventiva  – Autosmaltimento – 

Operazioni  di  recupero – Regis tro provinciali – Novità introdotte dal DLG 

205/2010 

Gestione rifiuti per produzione combustibile solido secondario (CSS) 
  
Gestione e trasporto dei rifiuti sanitari 
 

  TECNICHE DI SMALTIMENTO E RECUPERO 
 

Principali tecniche di smaltimento e recupero rifiuti 
Incenerimento – Tecniche di combustione dei  ri fiuti – Condizioni  di 

processo – Il  recupero energetico – Emissioni del processo di combustione 

– Compostaggio – Qualità del compost – Digestione anaerobica  – Vantaggi 

e svantaggi  – Configurazioni e parametri  del  processo anaerobico - 

Gassificazione  

 

Smaltimento rifiuti in discarica 
Le discariche/normativa tecnica – Requisiti  delle tre diverse tipologie di 

discariche – Modali tà di gestione e procedure di sorveglianza e controllo – 

Rifiuti non ammessi – Ri fiuti biodegradabili – Cri teri  specifici per ogni 

categoria di discarica – Rifiuti ammessi – Ammissioni nelle discariche di 

ri fiuti inerti – Ammissioni  nelle discariche per ri fiuti non pericolosi – Rilievi 

della commissione europea  sul DM 27.09.2010 – Le modi fiche al  DM 

27.09.2010 – Sottocategorie di  discariche per ri fiuti non pericolosi – Cri teri 

di  accettabili tà nelle discariche per ri fiuti pericolosi – Deroghe – Cri teri di 

ammissibilità per il deposito sotterraneo – Costi – Pretrattamento dei 

ri fiuti indifferenziati a  valle della raccolta differenziata 
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COSTRUIRE UN SISTEMA CONFORME ALLA NUOVA NORMA 14001:2015 – AUDITOR INTERNO AMBIENTE 
 
Durata del corso: 16 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 125,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

   LA NUOVA NORMA SUI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE 

  

Introduzione ai sistemi di gestione (L’accreditamento – Gli  organismi  di 

certi ficazione- I  settori di certificazione – Di ffusione della certificazione) 

  

La nuova norma ISO 14001:15 (Scopo e campo di  applicazione –
Riferimenti  normativi  – Termini  e definizioni – Contesto 

dell ’organizzazione  – Leadership – Pianificazione – Supporto – Attività 

operative – Valutazione delle prestazioni - Miglioramento) 

  

Gestione del rischio (Identi ficazione del  rischio – Analisi del rischio – 

Ponderazione del rischio) 

 

  REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO 

LA NORMA UNI EN ISO 14001 E IL REGOLAMENTO EMAS III 
 

Il Sistema di gestione (Gli  enti  di  normazione – Il  sis tema di  gestione 

ambientale - I  vantaggi dell’applicazione  di un sistema di gestione 

ambientale –La norma UNI EN ISO 14001 – Fasi per la  realizzazione di  un 

s istema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001) 

  

Il Regolamento EMAS III 1221/2009 (Attuazione del Regolamento EMAS –
La Dichiarazione Ambientale secondo EMAS – Le procedure del 

Regolamento EMAS) 

  

La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (La 

documentazione – L’analisi ambientale iniziale – Modello di attuazione di 

un’analisi ambientale iniziale – Esempio di analisi ambientale iniziale) 

  

Politica ambientale (Modello per l ’elaborazione  di una poli tica 

ambientale – Esempio di manuale: la poli tica ambientale – Manifesto 

del la politica ambientale) 

La pianificazione degli obiettivi, manuale e procedura (Pianificazione – 

Esempio di manuale: la pianificazione – Esempio di  procedure per la 

pianificazione) 

  
Attuazione e funzionamento (Modello per l ’attuazione  e il 

funzionamento) 

  
Il capitolo del manuale e la procedura per l ’attuazione e funzionamento 

(Esempio di manuale: l ’attuazione  e il  funzionamento – Esempio di 

procedure per l’attuazione e il funzionamento) 

  
Controlli ed azioni correttive (modello per l ’audit del sistema di gestione 

ambientale – esempio di  manuale: i  controlli e le azioni correttive  – 
Esempio di procedure per i controlli e le azioni correttive) 

  
Visite ispettive e riesame della direzione (Visite ispettive per l’ambiente 

– Riesame della di rezione – Modello per il  riesame della di rezione – 

Esempio di procedure per il riesame della direzione) 

 

  LA CONDUZIONE DEGLI AUDIT 

 
Esame preliminare della documentazione – Piano di audit – Possibili cri teri 

di  s tesura  del  piano – Assegnazione degli incarichi nel  gruppo di  audit – 

Messa a punto della lista di riscontro – Procedure - Riunione introduttiva –
Conduzione dell’audit e raccolta delle evidenze – Comportamento dei 

valutatori  durante la  veri fica – Tecniche di  intervis ta  – Riunione di 

chiusura  – Rapporto di  audit – Richiesta di  azioni correttive – Chiusura 

ufficiale - Avvio della veri fica ispettiva  interna  – Piani ficazione delle 

veri fiche ispettive interne – Conduzione delle verifiche ispettive interne) 

13 



SETTORE SICUREZZA – AMBIENTE – QUALITA’ 
 

  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER PROFESSIONISTI - 2019 - 2021 

w
w

w
.jo

in
ac

ad
em

y.
it

 

COSTRUIRE UN SISTEMA CONFORME ALLA NUOVA NORMA 9001:2015 – AUDITOR INTERNO QUALITA’ 
 
Durata del corso: 16 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 125,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

  LA NUOVA NORMA SUI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

  

Introduzione ai sistemi di gestione e la nuova norma ISO 9001:15 

(L’accreditamento – Gli  organismi di certi ficazione- I settori  di 

certi ficazione – Diffusione della  certificazione - Ri ferimenti  normativi  – 

Termini e definizioni – Contesto dell’organizzazione  – Leadership – 

Pianificazione – Supporto – Attivi tà operative – Valutazione delle 

prestazioni - Miglioramento) 

  

Gestione del rischio (Identi ficazione del  rischio – Analisi del rischio – 

Ponderazione del rischio) 

 

  IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA ISO 9001 

  

I nuovi indirizzi della ISO 9001:2015 (La  normazione e l ’ISO International 
Organization for Standardization – Le norme per la qualità – L’edizione 
UNI EN ISO 9001:2015) 

  

L’ottica di sistema - Lavorare per processi (Il sistema – La gestione –La 

qualità – Il Sistema Gestione Qualità  - Gli  aspetti  chiave – La  visione 

all’interno del gruppo – Il servizio: il gruppo allargato – Il ProcessOwner – 

I l  PDCA: governare il processo) 

  
Il metodo base PDCA - L’impegno a  misurare (Gli  aspetti  base– Il  PDCA 

nell ’organizzazione  – Il  PDCA per la  persona - L’avvio – L’impostazione  – 

Gli  indicatori  dell’azienda  – Gli  indicatori  del  processo – Il  tempo – Le 

misure nei servizi) 

 

Comunicare nelle relazioni (Informare e comunicare – Il “cosa” e il 

“come” – Le emozioni e la relazione – Gli aspetti chiave - Le basi della 

comunicazione scri tta – L’impostazione  di  un testo – Scrivere le procedure 

– Va lorizzare le email – Comunicare con le immagini) 

 

 

Comunicare nelle relazioni (I l  potere della comunicazione – Informare e 

comunicare – Il “cosa” e il “come” – Le emozioni e la relazione – Gli 

aspetti chiave - Le basi della comunicazione scri tta – L’impostazione di  un 

testo – Scrivere le procedure – Valorizzare le email – Comunicare con le 

immagini) 

 

  LINEA GUIDA OPERATIVA ALLA ISO 9001:2015 

  
Contesto dell’organizzazione (Comprendere il contesto –Analisi degli 

atakeholder– Campo di applicazione – Sistema di gestione e mappa dei 

processi) 

  

Leadership – Pianificazione e Supporto (Impegno della di rezione e 

focalizzazione sul  cliente – Politica  per la  qualità  –Ruoli , responsabili tà e 

autori tà - Gestione dei rischi e delle opportunità – Obiettivi – 

Pianificazione delle modifiche - Risorse – Competenza  – Consapevolezza  – 

Comunicazione – Informazioni documentate) 

  

Attività operative (Piani ficazione e controllo operativi  – Requisiti  per i 

prodotti  e i  servizi  – Progettazione e sviluppo di  prodotti  e servizi – 

Controllo dei  processi, prodotti  e servizi forni ti dall’esterno – Produzione 

ed erogazione dei  servizi  – Rilascio di prodotti  e servizi  – Controllo degli 

output non conformi) 

  

Valutazione delle prestazioni (Monitoraggio, misurazione, analisi e 

va lutazione – Audit interno – Riesame della direzione) 

  
Miglioramento (Non conformità  e azioni correttive – Miglioramento 

continuo) 

 

  LA CONDUZIONE DEGLI AUDIT 
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ABILITAZIONE R.S.P.P. (RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE) - AGGIORNAMENTO 
 
Durata del corso: 40 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 195,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento 

I l  D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s .m.i.  

La  gerarchia delle fonti giuridiche  

Le Direttive Europee, Costituzione, Codice Civile e Codice Penale 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro  

Statuto dei  Lavoratori  e normativa  sull’assicurazione  obbligatoria contro 

gl i  infortuni e malattie professionali  

Il  D.Lgs. 81/2008: l ’organizzazione  della  prevenzione in azienda, i rischi 

considerati  e le misure preventive esaminati in modo associato alla 

normativa vigente collegata  

La legislazione relativa a particolari  categorie di lavoro: lavoro minorile, 

lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.  

Le norme tecniche UNI, CEI e la loro va lidità 

 

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08 
I  compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali 

I l  s istema pubblico della prevenzione 

Il  datore di lavoro, i  di rigenti  ed i  preposti - Il  RSPP e gli Addetti  del  SSP - Il 

Medico Competente - I l RLS Terri toriale  

Gli Addetti alla prevenzione incendi , evacuazione dei lavoratori  e primo 

soccorso  

I  lavoratori 

I  progettisti, i  fabbricanti, i  fornitori e gli installatori 

I  lavoratori autonomi 

Vigi lanza e controllo 

I l  s istema delle prescrizioni e delle sanzioni 

Le omologazioni, le verifiche periodiche 

Organismi paritetici e gli accordi di categoria 

 

Criteri e strumenti per l’individuazione dei rischi 
I l  Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Concetti  di pericolo, rischio, danno e prevenzione 

Analisi degli  infortuni : cause, modalità  di  accadimento, indicatori , analisi 

statistica ed andamento nel tempo, registro infortuni 

Informazioni sui cri teri, metodi e s trumenti per la va lutazione dei rischi 

I l  DVR: contenuti e specificità 

Individuazione e quanti ficazione dei rischi , misure di  prevenzione adottate 

o da adottare 

Priori tà e tempistica degli interventi di miglioramento 

I  Dispositivi  di Protezione Individuale (DPI): cri teri di scelta e di utilizzo 

  
Cenni sulla classificazione dei principali rischi in relazione alla normativa 

I l  microclima 

Rischio elettrico 

Rischio rumore 

Rischio videoterminale 

Rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 

Comunicare la sicurezza 
La  comunicazione verbale, non verbale e paraverbale 

La  comunicazione nell’ambiente di lavoro 

La  consultazione 

La  riunione periodica 

Elementi di comprensione e differenziazione fra  s tress, mobbing e burn-

out 
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ABILITAZIONE C.S.E. - C.S.P. (COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI) - AGGIORNAMENTO 
 
Durata del corso: 40 ORE in modalità e-learning (fad asincrona)                                                                     COSTO: € 195,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO 

Tra le novità più signi ficative introdotte dal  D.Lgs. 81/2008 e sue 

successive modifiche, vi  è quella di aver coinvolto in prima persona il 

Committente nella gestione della sicurezza dei cantieri temporanei e 

mobili , il quale deve obbligatoriamente designare due figure dedite al 

coordinamento della sicurezza in cantiere:  

il  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed il 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE). 
 

Compito fondamentale assegnato dal legislatore al CSP, rendendolo 

contrattuale, è la  redazione del  Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(PSC), al  quale devono attenersi tutte le imprese che intervengono nel 

processo edilizio. 

 

Il  corso di formazione propone l’implementazione  delle competenze 

tecniche dei  partecipanti  con conoscenze tecnico-operative specialistiche 

necessarie per una corretta esecuzione dei progetti;  

conoscenza della normativa regolamentare e tecnica di ri ferimento; 

disposizioni e applicazioni;  

capacità di proposizione di soluzioni tecniche progettuali, costruttive ed 

impiantistiche.  

 

 

Piano delle Emergenze e il Registro antincendio 

La legislazione specifica in materia  di salute e sicurezza  nei cantieri 

temporanei  o mobili e nei  lavori  in quota (il Ti tolo IV del nuovo D.Lgs. 

81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 

Obblighi documentali da parte dei committenti , coordinatori per la 

s icurezza e imprese 

I  rapporti  dei  Coordinatori  con la committenza, i  Progettis ti, la  Direzione 

lavori, i  Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

I  contenuti  del  Piano di Sicurezza  e di  Coordinamento (PSC), del  Piano 

Sostitutivo di Sicurezza (PSS) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

L’organizzazione della s icurezza in cantiere 

L’elaborazione  del PSC, del POS e del P.i .M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso 

e Smontaggio dei ponteggi) 

L’elaborazione del fascicolo dell’opera 

Le figure interessate alla  realizzazione dell’opera : i  compiti , gli  obblighi , le 

responsabilità civili e penali 

La  legge quadro in materia di lavori pubblici ed i  principali decreti attuativi 

La  disciplina sanzionatoria e le procedure ispettive 

Nuovi  decreti e ci rcolari attuativi al D.Lgs. 81/2008 

Attrezzature da lavoro (Decreto del 11.04.2011) 

Spazi  confinati , Amianto (Ci rcolare del  25.01.2011) ed Appalti  (Ci rcolare n. 

5 del  11.02.2011) 

La  prevenzione incendio (D.P.R. 151/2011) 

Lavori  posti in tensione (Decreto 04.02.2011) 

Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010) 

Tessere di riconoscimento in cantiere (Legge 136/2010) 

Carrelli  elevatori  ed Autobetoniere (Ci rcolare del  10.02.2011 ed Accordo 

Stato Regione del 22.02.2012) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 
Il  nuovo decreto 81/2008 in materia di  salute e sicurezza  nei  luoghi  di 

lavoro 

I  soggetti  del  Sis tema di  Prevenzione Aziendale: i compiti , gli obblighi , le 

responsabilità civili e penali 

Le metodologie per l ’individuazione, l ’analisi  e la valutazione dei rischi 

(Ti tolo I del D.Lgs. 81/2008: cenni sull’elaborazione del DVR e del DUVRI)  
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FORMATORE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ABILITAZIONE  
 
Durata del corso: 24 ORE (2° e 6° Criterio D.I. 06.03.2013) in modalità e-learning (fad asincrona)           COSTO: € 265,00  
                                                                                                                                                                                     (esente IVA DPR. 6337/72 art. 10) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il sistema legislativo: esame della normativa di riferimento 

Il D.Lgs . 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni  - La 

gerarchia delle fonti  giuridiche - Le Direttive Europee, Costi tuzione, Codice 

Civile e Codice Penale - L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e 

igiene del  lavoro - Statuto dei  lavoratori  e normativa  sull ’assicurazione 

obbligatoria  contro gli  infortuni e malattie professionali - Il  D.Lgs. 

81/2008: l ’organizzazione   della  prevenzione  in  azienda, i   rischi 

considerati  e le misure preventive esaminati in modo associato alla 

normativa  vigente collegata  - La legislazione relativa  a particolari 

categorie di  lavoro: lavoro minorile, lavoratrici  madri , lavoro notturno, 

lavori atipici, ecc. - Le norme tecniche UNI, CEI e la loro va lidità 

  

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/2008 

Il datore di lavoro, i  di rigenti ed i preposti  - Il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP - Il Medico 

Competente (MC) - Il  Rappresentante dei Lavoratori  per la Sicurezza (RLS) 

e il Rappresentante dei Lavoratori per la  Sicurezza Terri toriale (RLST)- 

Vigilanza e controllo - Il sistema delle prescrizioni  e delle sanzioni  - Gli 

organismi paritetici e gli accordi di categoria 

  

Analisi dei bisogni 

La formazione e la sicurezza - Le fasi del processo formativo - I  livelli 

formativi  - L’analisi dei bisogni 

  

La comunicazione: i principi 
Che cosa è la comunicazione - La  struttura della comunicazione: 

emittente, messaggi , canale, destinatario, contesto, feedback - I  livelli di 

comunicazione - Gli  assiomi  della comunicazione - La comunicazione 

interna all’azienda: aspetti ri levanti, strumenti, cosa fare 

  

La progettazione formativa 

La  progettazione - La macro-progettazione e la  micro-progettazione- 

Erogazione e va lutazione 

 

 

Progettare la formazione 

Gl i  stili di apprendimento - Le metodologie didattiche 

  

Teorie della formazione 

La formazione alla sicurezza- Informazione, formazione e addestramento- 

Le fasi del  processo formativo - Chi è il  formatore alla sicurezza  sul  lavoro- 

La formazione alla sicurezza sul lavoro -  Teorie dell ’apprendimento e 

teorie dei metodi  (come agevolare l ’apprendimento) - Cause infortuni- 

Teoria dell ’apprendimento  – Melcolm Knowles e l ’andragogia - Cosa sono 

l ’informazione, la formazione e l’addestramento 

  

Comunicare il rischio 

Fondamenti  del  processo comunicativo relazionale - Comunicare la 

sicurezza : s trumenti e metodi - La dimensione dell ’ascolto per la 

comunicazione alla sicurezza - La comunicazione educativa 

  

La gestione dell’aula 

Aspetti essenziali per la progettazione d’aula- Il coinvolgimento del 

gruppo - Cosa  usiamo per comunicare: la gestualità , la postura, lo sguardo 

- La  gestione dei  contenuti  - La  s truttura  di  un intervento formativo - 

Esporre l ’intervento: fattori  salienti  - Accorgimenti  per l ’esposizione  - I 

disposi tivi  audiovisivi  - La gestione delle emozioni e delle obiezioni - La 

gestione delle emozioni e delle obiezioni- Il  coinvolgimento del  gruppo - 

La gestione delle domande - Il feedback - La gestione delle domande - 

Come gestire i  disturbi in aula 

 

 

JOIN ACADEMY & CONSULTING ORGANIZZA ANCHE: 

 

  Corso di 40 ORE (4° Cri terio D.I. 06.03.2013): € 320,00 IN FAD 
 

  Corso di 64 ORE (3° Cri terio D.I. 06.03.2013): € 420,00 IN FAD 
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SCALA SCONTI: 

  Con l’acquisto di 03 corsi sarà riservato uno sconto del 05 % 
  Con l’acquisto di 04 corsi sarà riservato uno sconto del 07 % 
  Con l’acquisto di 05 corsi sarà riservato uno sconto del 10 % 
  Con l’acquisto di 06 corsi sarà riservato uno sconto del 13 % 

  Con l’acquisto di 07 corsi sarà riservato uno sconto del 15 % 
  Con l’acquisto di 08 corsi sarà riservato uno sconto del 20 % 

  Con l’acquisto di 09 corsi sarà riservato uno sconto del 22 % 
  Con l’acquisto di 10 corsi sarà riservato uno sconto del 25 % 
  Con l’acquisto di 11 corsi sarà riservato uno sconto del 30 % 
 
Per usufruire degli sconti, il contratto dovrà essere nominale (un solo corsista per contratto)  

18 

ATTESTATO RILASCIATO: 

Alla fine del  percorso formativo, a chi abbia frequentato almeno il  90% del monte ore complessivo e superato la veri fica  di  apprendimento, sarà rilasciato (per ogni 

corso frequentato), l’Attestato con verifica di apprendimento (di  abilitazione per i  cors i di R.S.P.P. – C.S.E. e C.S.P. – Formatore alla Sicurezza). 

 
L’Attestato (numerato, timbrato e firmato) sarà rilasciato dalla Join Academy & Consulting, soggetto formatore ope legis.   

CFP RILASCIATI: 

  Al  raggiungimento di almeno 40 ore di formazione, agli Ingegneri iscritti all’Ordine professionale, saranno rilasciati 40 CFP.   
 

  Le ore di  formazione frequentate saranno equiparate al fine dell’aggiornamento obbligatorio per R.S.P.P. – C.S.E./C.S.P. – Formatore alla Sicurezza 
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ALTRI CORSI PER PROFESSIONISTI ORGANIZZATI DA JOIN ACADEMY & CONSULTING 

  Percorsi completi per R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) – Moduli A – B – C – BSP1 – BSP2 – BSP3 – BSP4 
 

  C.S.E. – C.S.P. Prima formazione – 120 ore 
 

  Consulente Tecnico – Scientifico e Formatore del Sistema HACCP e Sicurezza alimentare – Corso interamente in FAD 
 

  Patrocinatore stragiudiziale – CTU/CTP (Professionista del risarcimento del danno – Infortunistica stradale) – Corso interamente in FAD 

 
  Amministratore di condominio – Corso interamente in FAD 

 
  Coordinatore addetto alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto – 40 ore in FAD/10 ore in AULA 

 
  Aggiornamento Coordinatore smaltimento e bonifica amianto - Corso interamente in FAD 

 
  Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (tutte le categorie) - Corso interamente in FAD 

 
  Consulente alla Sicurezza per il trasporto di merci pericolose – ADR - Corso interamente in FAD 

 
  Abilitazione a Tecnico Competente in Acustica 

 
  Data Protection Officer (DPO) – GDPR - Corso interamente in FAD 

 
  Costruire un sistema conforme alla nuova Norma 45001:2018 – Auditor interno Sicurezza sul lavoro - Corso interamente in FAD  
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081. 193 195 67 – 02. 379 014 59 
 

(fax unico) 081. 010 34 66 
 
 

Mobile - WhatsApp 

391 317 61 96 – 351 150 84 98 

I nostri contatti: Dove siamo: 

     Sede di Napoli 
Località Tavernanova (Comune di Casalnuovo di Napoli) 

Via Variante Nazionale delle Puglie 112 

     Sede di Milano 
Località Centro Direzionale 

Via De Cristoforis 

ENTE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA 

www.joinacademy.it 


