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 Corso di prima formazione di 12 ore

Articolato in una parte teorica nella sede di CNA Grosseto 
e una parte tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche

Mesi di: gennaio - maggio - luglio - ottobre

 Corso aggiornamento di 4 ore

Prova tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche 

Mesi di febbraio - giugno - luglio - settembre

Carrello elevatore frontale
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CN Corso di prima  formazione/aggiornamento di 16 ore

Articolato in una parte teorica e una prova tecnico 
pratica nella sede di CNA Grosseto

Mese di maggio

Attrezzature movimento terra:
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 Corso di prima formazione di 8 ore

Articolato in una parte teorica nella sede di CNA Grosseto 
e una prova tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche

Mesi di febbraio e giugno

 

 Corso Aggiornamento di 4 ore

Prova tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche 

Mesi di febbraio e giugno

Piattaforme mobili elevabili:

Abilitazioni utilizzo attrezzature da lavoro
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 Corso di prima formazione di 12 ore

Articolato in una parte teorica nella sede di CNA Grosseto 
e una prova tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche

Mesi di gennaio e novembre

 Corso di aggiornamento di 4 ore

Prova tecnico pratica alla Nuova Gregori Rettifiche 

Mese di novembre

Gru su autocarro:
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Patentini
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 Patentino saldatura ferro/acciaio secondo la norma
UNI EN ISO 9606-1

 Patentino polietilene secondo la norma UNI 9737 ed. 2016

 Formazione ed esame per frigoristi fgas secondo 
il Regolamento UE 2015/2067

Corso di formazione ed esame nel mese di marzo nella sede di 
CNA Grosseto. 

Corso di formazione a ottobre, con la lezione teorica nella sede di 
CNA Grosseto, ed esame nel mese di novembre.

Saldatura
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Addetto al primo soccorso 
(d.m. 388/2003)
 Corso di prima formazione per aziende di tipo 
A (16 ore) B e C (12 ore)

Mesi di aprile e ottobre

 Corso aggiornamento triennale

Mesi di gennaio - marzo - luglio - novembre - dicembre
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Sicurezza dei lavoratori 

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – Ac-
cordo Stato Regioni del 21/12/2011
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al 
settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli 
di rischio (All. II dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome 
di Trento e Bolzano)

 Corsi di prima formazione
Articolati in:
 corso rischio basso - 8 ore
 corso rischio medio - 12 ore
 corso rischio alto  - 16 ore
Mesi di febbraio e giugno

 Corsi di aggiornamento quinquennale
Mesi di febbraio - giugno - settembre - novembre
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione 
e protezione dai rischi
Ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. 81/2008
 Corsi di prima formazione
 corso rischio basso  - 16 ore calendario
 corso rischio medio  - 32 ore calendario
 corso rischio alto - 48 ore calendario

Mesi di febbraio e ottobre

 Corsi di aggiornamento quinquennale
 corso rischio basso  - 6 ore
 corso rischio medio - 10 ore
 corso rischio alto  - 14 ore

Mesi di febbraio e ottobre
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Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Aggiornamento annuale per “Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza” 
D. Lgs. 81/2008 
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

 Corso rischio basso - 4 ore

Mese di novembre

 
Formazione per addetti all’emergenza incendio
(i contenuti sono quelli previsti dall’all IX al. D.M. 10.03.1998)

 Corso rischio basso - 4 ore
 Corso rischio medio - 8 ore

Mesi di aprile e ottobre
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Formazione per la qualifica dei 
lavoratori operanti in ambienti confinati 
D.Lgs. 81/2008 art. 37  - Dpr 177 del 14 settembre 2011

 Corso di 8 ore

Mese di giugno

Sicurezza sui luoghi di lavoro
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Formazione per operatori che eseguono 
lavori in quota*
*Altezza superiore a 2mt rispetto a un piano stabile
 (ai sensi degli art. 36 e 37 D. Lgs. 81/08) 

Addestramento dpi iii° categoria (ai sensi degli Art. 77 
C. 5 D. Lgs. 81/08)

 Corso di 8 ore

Mesi di febbraio e giugno

Sicurezza sui luoghi di lavoro



A

C NAN



CCN
29

 Articolato in 5 ore di formazione

Mese di gennaio

BLSD: Defibrillazione precoce (BLS-D - Basic Life 
Support and Defibrillation)

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Formazione obbligatoria teorico pratico per 
lavoratori e preposti addetti alle operazioni 
di montaggio, smontaggio o trasformazione 
di ponteggi
Articolato in 28 ore di formazione di cui 
14 di lezioni teoriche e 14 di prove tecnico pratiche

Mese di aprile
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Corsi di prima formazione per titolari di attività 
o responsabili dei piani di autocontrollo attività 
semplici o complesse
Corso di formazione per addetti alle attività 
alimentari semplici o complesse 

Aggiornamento per responsabili e addetti all’igiene degli 
alimenti – Haccp

 Corso per responsabili - 10 ore
 Corso per addetti - 4 ore

Mese di marzo

Igiene alimentare
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Acconciatore addetto - Percorso abilitante 
all’esercizio in forma autonoma della professione
della durata di 150 ore

 Corso di qualifica acconciatore
Durata di 1200 ore

Mese di marzo

Qualifiche professionali



A

C NAN



I corsi di formazione di CNA Servizi possono essere 
organizzati anche nelle sedi territoriali di CNA Grosseto 
o direttamente nella tua azienda, con un numero minimo 

di partecipanti.

Inoltre possono essere progettati e realizzati corsi 
aziendali di formazione professionalizzante per 
dipendenti e titolari, per i quali saranno richiesti 

finanziamenti pubblici o contributi ai fondi 
interprofessionali.



CNPer informazioni: 
CNA Servizi tel. 0564 452909 – e.dolci@cna-gr.it

www.cnagrosseto.it


