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Il prezzo di ogni corso FAD di “Safety Academy” è di €. 35.00 – Contattateci per avere dettagli sulla scala sconti che 

pratichiamo in funzione della numerosità dei corsi acquistati. 

Titoli dei videocorsi inseriti nella piattaforma e-learning “Safety Academy” codice ore* 

D. Lgs 81/08 - Sicurezza Base Azienda – 2^ edizione 

Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro 

SA0073 

 

2 

Sicurezza e Salute sul Lavoro 

Per comprendere le componenti psicologiche della percezione del rischio 

SA0015 1 

Comunicare la Sicurezza    (per rspp, dirigenti  e preposti) 

Gli strumenti per gestire efficacemente la comunicazione e la formazione in azienda 

SA0013 2 

Guida Sicura 

Le tecniche di guida per limitare i rischi di chi lavora al volante 

SA0016 2 

Dispositivi Protezione individuale 

Per far capire ai lavoratori l'importanza dell'utilizzo dei dpi nel loro lavoro 

SA0008 2 

D. Lgs 81/08 - Sicurezza Base Uffici 

Formazione e informazione generale dei lavoratori sulla sicurezza e salute sul lavoro 

SA0071 

 

2 

Dirigenti e Preposti (safety cafè) 

La formazione per dirigenti e preposti sulla sicurezza e salute sul lavoro 

SA0072 

 

1 

Il Lavoro al Videoterminale 

Per la formazione di chi utilizza il personal computer, richiesta dal D.Lgs. 81/08 

SA0006 1 

Primo Soccorso sul luogo di Lavoro  

Formazione degli addetti e dei lavoratori alla squadra di primo soccorso 

SA0033 2 

BLS - Basic Life Support 

Corso base di rianimazione cardiopolmonare 

SA0034 2 

BTLS - Tecniche di soccorso al politraumatizzato 

Corso base per il soccorso al paziente politraumatizzato 

SA0036 2 

L'Incendio – Prevenzione e Protezione – La Gestione dell’Emergenza 

Formazione antincendio (D.M. 10.03.98). Triangolo del fuoco, estintori, estinguenti, idranti. 

SA0031 2 

La Squadra Antincendio 

Come funziona una buona squadra? Cosa deve fare? 

SA0032 2 

Emergenza e Piano di Evacuazione - Versione Azienda  

Per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza 

SA0002 

 

1 

Emergenza e Piano di Evacuazione - Versione Ospedale 

Per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza 

SA0003 

 

1 

Emergenza e Piano di Evacuazione - Versione Scuola 

Per la formazione dei lavoratori e degli addetti alla squadra di emergenza 

SA0004 

 

1 

Luoghi di Lavoro 

Come affrontare i rischi dei luoghi di lavoro, vie di circolazione, scale, ponteggi... 

SA0017 1 

Scale: Utilizzo in Sicurezza 

L’utilizzo delle scale in ufficio, nel magazzino, nella grande distribuzione 

SA0022 1 

Carrellisti 

La formazione per chi utilizza i carrelli elevatori 

SA0005 1 

Guida in Sicurezza dei Carriponte 

Per la formazione dei lavoratori che utilizzano i carriponte 

SA0014 1 

La Movimentazione Manuale dei Carichi  

Per evitare i danni alla colonna vertebrale, causa di migliaia di infortuni 

SA0007 1 

Macchine  

Per la formazione degli operatori che utilizzano macchine utensili 

SA0018 1 

Le Mani: Dieci Dita per la Vita 

Per la sensibilizzazione sull’importanza di proteggere le proprie mani 

SA0028 1 

Riparazione Autoveicoli in Sicurezza 

Salute e sicurezza per i lavoratori di officine e carrozzerie 

SA0023 1 

Le Vibrazioni Meccaniche 

La formazione per i lavoratori esposti al rischio vibrazioni “mano-braccio” e “corpo intero” 

SA0052 1 

Il Rischio Rumore – II° Edizione 

Per la formazione di chi opera all'interno di ambienti rumorosi 

SA0053 1 

Il Rischio Elettrico 

La formazione di base sui rischio dell'elettricità 

SA0010 1 

Il Rischio Chimico 

Per la formazione dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche 

SA0009 2 

La Saldatura: Prevenzione e Protezione dai Rischi 

La sicurezza nella saldatura elettrica ed ossiacetilenica 

SA0020 1 

La Movimentazione dei Malati 

Le migliori tecniche di movimentazione per evitare lesioni al paziente e all’operatore 

SA0029 1 



Bonfiglio Consulting 
________________________________________________________________________________ 

Renato Bonfiglio – renato.b@sg3e.it – www.sg3e.it 

Via Svetonio, 18 – 04100 LATINA tel. (333) 45 59 447 - fax (06) 233 240 022 
 

 

Rischio Biologico: Livello di Contenimento 3 

Formazione e organizzazione dei laboratori che operano con agenti biologici del gruppo 3 

SA0019 1 

Titoli dei videocorsi inseriti nella piattaforma e-learning “Safety Academy” codice ore* 

La Sicurezza nel Cantiere Edile 

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori edili 

SA0037 1 

Cantieri Temporanei o Mobili 

Guida alla applicazione della sicurezza in cantiere 

SA0038 1 

Movimentazione Manuale dei Carichi in Cantiere 

Formazione dei lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi, versione specifica per i ce 

SA0039 1 

La Sicurezza nel Turismo 

La formazione per i lavoratori di alberghi, villaggi turistici e campeggi 

SA0030 2 

La Sicurezza in Piscina 

La formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle piscine 

SA0049 2 

La Sicurezza nella Lavorazione del Legno 

Come affrontare e prevenire i rischi in falegnameria 

SA0024 1 

La Sicurezza nei Cantieri Navali 

Salute e sicurezza nella costruzione e riparazione navale 

SA0027 1 

La Sicurezza nell’Industria Conciaria – concia al Cromo 

Formazione sulla sicurezza e salute nella lavorazione dei pellami 

SA0025 2 

La Sicurezza nell’Industria Conciaria – concia al Vegetale 

Formazione sulla sicurezza e salute nella lavorazione dei pellami 

SA0026 2 

Sicurezza nelle Imprese di Pulizia 

Rischi e precauzioni antinfortunistiche per gli operatori delle imprese di pulizia 

SA0012 1 

Rischi nel Trattamento dei Liquami 

Formazione dei lavoratori sul rischio microbiologico nei lavori con i liquami e acque reflue 

SA0021 1 

Guida Facile all’HACCP 

Guida all’analisi e controllo dei rischi nel trattamento degli alimenti 

SA0040 1 

HACCP - come Funziona il Sistema 

La formazione per i lavoratori sul sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 

SA0041 1 

HACCP - l’Igiene Alimentare 

Formazione dei lavoratori su regole, consigli e procedure per una corretta igiene 

SA0042 1 

La Sicurezza in Cucina 

La formazione per la prevenzione e la protezione dai rischi della cucina 

SA0043 1 

Privacy 

Per la formazione dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati personali 

SA0044 1 

Sicurezza e Riservatezza delle Informazioni Aziendali 

La formazione per evitare che un’informazione lasciata sfuggire metta in pericolo l’azienda 

SA0045 1 

La Rapina in Banca 

La formazione ai dipendenti per diminuire il rischio rapina ed i suoi postumi 

SA0046 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

La Guardia Particolare Giurata 

SA0047.1 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

La Guardia Giurata e la sicurezza 

SA0047.2 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

Norme di comportamento 

SA0047.3 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

La centrale operativa 

SA0047.4 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

Il piantonamento 

SA0047.5 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

La scorta valori 

SA0047.6 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

Vigilanza di ambienti- antitaccheggio 

SA0047.8 1 

Guardia Giurata Moderna – Addetti alla Sicurezza 

Addestramento individuale 

SA0047.7 1 

La Sicurezza in Casa 

Come imparare a conoscere i pericoli in casa e affrontarli serenamente 

SA0048 

 

1 

 

tempo libero soccorso incendio generale ufficio 

luoghi di lavoro movimentazione produzione settori specifici edilizia 

sanità alimentare non ancora disponibili in SA privacy sicurezza 
 

         videocorso non ancora aggiornato al D.lgs 81                                         manuale non ancora aggiornato e quindi non è on-line …  

*nella durata sono conteggiati la durata del video, la consultazione del manuale on-line, la compilazione del test di verifica 

dell’apprendimento  


