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“Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse 
aspettative continuando a migliorarsi”. (William Edward Deming) 
 

CATALOGO CORSI 
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L’intricato mondo degli obblighi normativi e la competitività nel mercato, 
non danno il tempo alle aziende di adeguarsi ed essere conformi a 

questi continui cambiamenti, le leggi di riferimento e l’innovazione 
cambiano molto velocemente e spesso l’imprenditore non riesce a 
seguire il tutto a 360°. 
 

PROEVO S.r.l. è in grado di fornire consulenza nei contesti relativi alla 
consulenza direzionale, alla formazione e allo sviluppo 
organizzativo, mettendo ordine in questo capillare groviglio tramite 

strumenti appropriati, formazione mirata, consulenza e assistenza 
dinamica. Le aziende sono supportate in base al fabbisogno richiesto, 
dai nostri collaboratori esperti, che oltre ad essere professionalmente 
preparati, hanno anche una consolidata esperienza pratica, essenziale 

per effettuare una consulenza efficace.  
 

PROEVO S.r.l. offre corsi per la formazione interna delle aziende con 
finalità di migliorare professionalità, motivazione, comportamenti. 
 

Questa formazione è fortemente personalizzata con interventi in 
funzione dei bisogni del committente.  

Azienda certificata ISO 9001:      Certificato N.IT17/0820 

Erogazione del servizio di consulenza nell’ambito di sistemi di gestione 
aziendale; consulenza strategica e direzionale; sicurezza e salute sul 
lavoro. Progettazione ed erogazione di servizi di formazione nell’ambito 
pubblico e privato. 

Settore EA: 35,37 

 

 

 MARKETING E COMMERCIALE 

 STRATEGIE DI CONTROLLO E DI GESTIONE 

 CONTABILITÀ/AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 RISORSE UMANE 

 GESTIONE DELLA PRODUZIONE 

 LOGISTICA E TRASPORTI 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 LINGUE 

 INFORMATICA 

 QUALITÀ, AMBIENTE, RESPONSABILITÀ, ETICA 

 IGIENE DEGLI ALIMENTI 

 SALUTE 

 SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08) 
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LLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIVVVEEE   
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Gestiamo per conto dei nostri Clienti progetti finanziati cogliendo le 
opportunità offerte dai Fondi Interprofessionali e dal Fondo Sociale 
Europeo, analizzando i fabbisogni formativi con l’affiancamento di 
docenti esperti per accrescere le competenze delle aziende: 
 

- Ricognizione, analisi e valutazione delle opportunità presenti sul 

mercato; 

- Verifica e messa in atto delle condizioni per la presentazione dei 

progetti; 

- Analisi dei fabbisogni formativi; 

- Progettazione della domanda; 

- Presentazione dei piani formativi; 

- Erogazione della formazione;  

- Tutoraggio e monitoraggio; 

- Rapporti con i Fondi di riferimento; 

- Rendicontazione, reporting finali e supporto ad eventuali visite 

ispettive 

 

“Analizziamo i tuoi fabbisogni formativi e ti affianchiamo a docenti esperti 

per accrescere le competenze della tua azienda”  

FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAANNNZZZIIIAAATTTAAA   
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 PREMESSA: 

vi è una visione distorta del mondo della vendita, ciò a causa di 

continue esperienze d’acquisto negative da parte del cliente. Colui che 

vende viene spesso visto in modo diffidente, come qualcuno che cerca 

di offrire un prodotto o un servizio a qualsiasi costo, senza 

minimamente considerare gli interessi del cliente stesso. Tali profili  

sono al giorno d’oggi molto diffusi, ma tra i venditori sono presenti 

anche coloro che mettono in primo piano il concetto della “fiducia da 

vendere”, essi sono percepiti in maniera diversa dal cliente venendo 

così apprezzati e scelti. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi hanno l’obiettivo di fornire le basi e le tecniche di vendita più 

efficaci, dando valore alla propria offerta e al rapporto di fiducia col 

cliente. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Tecniche di approccio alla vendita. 
- Tecniche di vendita: diventare professionisti in relazione agli affari. 
- Strumenti di vendita: dal direct marketing all’assistenza post vendita. 
- Tecniche di comunicazione efficace. 

- Gestione del cliente. 
- Qualità del servizio e customer satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

le sfide della digitalizzazione e della globalizzazione, dei competitor 

e della crisi economica hanno portato le aziende a cercare 
professionisti che abbiano solide competenze tecniche e capacità di 
sfruttare il contributo dei molteplici canali digitali, attraverso i quali 
interagiscono i consumatori, per creare contesti che permettano di 
avvicinare il consumatore e gestire la reputazione, il consenso e il 
successo della impresa/organizzazione per la quale lavorano. 

 

 

 OBIETTIVI: 

l’obiettivo dei corsi è quello di formare persone in grado di 
pianificare strategie, gestire le attività di marketing, di 
comunicazione di marca, di prodotto e servizio in una visione 
multicanale di approccio con il cliente. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Marketing: comunicazione d’impresa. 
- Marketing dalla teoria alla pratica. 
- Marketing per il mercato Business-to-Business (B2B). 
- Corso di marketing per aziende di servizi. 
- Marketing strategico e operativo. 
- Marketing relazionale: costruire relazioni col cliente. 

- Marketing Performance Management (MPM). 
  

VENDITE 
MARKETING E COMUNICAZIONE  

D’IMPRESA  

 

MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG   EEE   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE   
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 PREMESSA:  

con l’avvento di internet e la portata ancor più rivoluzionaria dei social 
network, il web marketing è ormai diventato il punto cardine di ogni 
strategia di marketing che voglia aver successo, per qualsiasi azienda, 
indipendente dalla tipologia di business. 
 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti permettono di conoscere le varie dinamiche della rete e le 
relative potenzialità, il marketing online, i social media e le loro differenze 
facendo acquisire al discente la competenza all’utilizzo di questi nuovi 
mezzi. 
 

 CORSI ATTIVI: 
 

- Social Media Marketing. 

- SEO - Search Engine Optimization. 

- E - commerce per le aziende. 

- Customer Relationship Management (CRM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WEB MARKETING & SOCIAL NETWORK 

MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG   EEE   CCCOOOMMMMMMEEERRRCCCIIIAAALLLEEE   
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 PREMESSA:  

la strategia aziendale di un’impresa permette di elaborare un piano 

d’azione di business sfruttando al meglio le risorse aziendali allo scopo 

di accrescere il volume d’affari,  attirare e soddisfare i clienti, 

competere con successo sul mercato, migliorare la performance 

finanziaria e di mercato dell’impresa. 

 

 OBIETTIVI:  

l’obiettivo del corsi proposti è quello di fornire ai partecipanti gli 

strumenti per elaborare strategie di budget ed impostare correttamente 

e efficacemente un sistema di controllo di gestione in azienda. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Controllo di gestione e budget livello base. 
- Controllo di gestione e budget livello avanzato. 

- La redditività d’impresa – Il Cost management 
- La redditività d’impresa – il Value Management. 
- Pianificazione strategica. 
- Gestione strategica d’impresa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PREMESSA:  

la contabilità riveste una fondamentale importanza nella gestione e 

nel successo di un’organizzazione.  Le scritture contabili e di 

assestamento, l'analisi dei flussi, la redazione e la lettura di bilancio 

sono in continuo divenire e rendono quella dell'impiegato 

amministrativo  una figura chiave che necessità di dinamicità, 

adattamento e formazione continua. 
 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti forniscono tutti gli strumenti necessari per quanto 

concerne la contabilità generale e fiscale d’impresa in modo  da 

formare figure in gradi di inserirsi nell’area amministrativo-contabile 

di piccole e medie imprese e studi professionali. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Contabilità generale e analitica. 

- Bilancio: conto economico e stato patrimoniale. 
- Analisi dei principali indicatori economici 
 

 

 

  

STRATEGIE DI CONTROLLO E DI GESTIONE 

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIEEE   DDDIII   CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLOOO   EEE   DDDIII   

GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   

CCCOOONNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ///AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   

CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLOOO   
 

CONTABILITÀ/AMMINISTRAZIONE  

E CONTROLLO 
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 PREMESSA:  

la base del successo di un’azienda è essere guidata da persone che 
abbiano la capacità di risolvere in maniera efficiente, efficace e 
brillante i problemi aziendali. 

 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti hanno lo scopo di porre i discenti in condizione di 
organizzare il lavoro mediante la prospettiva di conseguimento 
dell’obiettivo, indipendentemente dalla tipologia e dalla complessità, in 
modo da sviluppare una mentalità manageriale e di problem solving.  

 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Il Project Management. 
- Il Problem Solving. 

- Innovazione. Management e creatività. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

il Lean management è una scuola di pensiero che pone al centro il 

cliente e la qualità del servizio/prodotto offerto da un organizzazione 

mediante metodi e procedure che hanno lo scopo di valorizzazione 

al massimo  le risorse presenti in azienda, eliminando gli sprechi, e 

la diffusione su tutti i livelli aziendali della cultura del miglioramento 

continuo, garantendo all’organizzazione stessa ampi margini di 

crescita. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti forniscono ai discenti competenze e metodi volti ad 

analizzare i processi aziendali in modo da migliorarli e renderli più 

efficaci ed efficienti.  

 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Organizzazione aziendale e Lean management. 
- Lean Thinking e tecniche di business improvement. 

 

  

PROJECT MANAGEMENT E PROBLEM 

SOLVING 
LEAN MANAGEMENT 

OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLEEE   
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 PREMESSA:  

la gestione delle risorse umane (HR Management) è oggi più che mai 

uno strumento che permette di garantire il successo o meno di un’ 

organizzazione. Avere cura del proprio capitale umano permette di 

saper analizzare e intervenire per creare le condizioni necessarie di 

benessere organizzativo, di motivazione, di valorizzazione e di crescita 

professionale del proprio personale. 

 

 OBIETTIVI:  

la finalità dei corsi proposti è quella di far acquisire conoscenze e 

competenze specialistiche inerenti il settore delle risorse umane per 

una migliore valorizzazione e gestione del personale. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Gestione amministrativa delle risorse umane. 

- Team building e leadership. 
- La comunicazione per valorizzare e gestire le persone: la riunione. 
- La gestione dello stress. 
- Gestione delle riunione. 
- Gestione motivante dei collaboratori. 

- Orientamento al risultato. 
- Capi e team leader. 
- Negoziazione e gestione dei conflitti.

 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RISORSE UMANE 

RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   UUUMMMAAANNNEEE   
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 PREMESSA:  

la gestione della Catena di Distribuzione (Supply Chain Management) 

sta diventando un esercizio sempre più difficile, soprattutto per grandi 

realtà aziendali, in quanto devono essere prese in considerazione un 

numero ampio di variabili, tra cui i volumi di vendita, i vincoli 

tecnologici, il capitale a disposizione, gli Stakeholders, ecc. Chi 

gestisce la Supply Chain deve conoscere questi equilibri e avere le 

capacità necessarie per giungere e garantire i risultati previsti.  

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti hanno lo scopo di fornire le conoscenze, gli strumenti, 

le procedure e i metodi necessari a formare discenti in grado di gestire 

la Supply Chain di un organizzazione. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Programmazione della produzione. 
- Layout e flussi di produzione. 
- Studio del lavoro: tempi e metodi. 
- Metodo 5S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA: 

il settore della logistica e dei trasporti è l’asse portante di una 

qualsiasi organizzazione, Una sua gestione efficace ed efficiente 

permette all’azienda di eliminare gli sprechi e di crescere il proprio 

business, portandola ad essere sempre più competitiva sul mercato. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti hanno lo scopo di formare personale in grado di 

organizzare e gestire i flussi aziendali, fornendo gli strumenti 

necessari ed evidenziando i punti critici del processo. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Gestione del magazzino: organizzazione dei materiali e delle 
scorte. 

- Gestione e controllo costi. 

- Movimentazione dei materiali. 
- Corso cronotachigrafo. 
- Logistica di produzione. 
- Come gestire le forniture. 
 

 

 

 

  

GESTIONE DELLA PRODUZIONE LOGISTICA E TRASPORTI 

GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   
 

LLLOOOGGGIIISSSTTTIIICCCAAA   EEE   TTTRRRAAASSSPPPOOORRRTTTIII   
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 PREMESSA:  

il tema dell’internazionalizzazione al giorno d’oggi è un nodo cruciale per 

lo sviluppo e la crescita delle piccole e grandi imprese presenti nel nostro 

paese: la globalizzazione e quindi le crescenti pressioni competitive da 

parte di concorrenti stranieri, le opportunità offerte dalla delocalizzazione 

produttiva, gli incentivi frutto di accordi con Paesi in via di sviluppo, sono 

solo alcuni dei fattori che spingono le imprese a cercare nuovi mercati 

all'estero. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti hanno come obiettivo formare persone dando le 

necessarie competenze tecniche e strategiche per guidare e sviluppare 

un impresa in un contesto globale.  

 

 CORSI ATTIVI: 

- Vademecum pratico per l’export delle PMI. 
- Internazionalizzazione d’impresa. 
- Come organizzare al meglio l’ufficio estero. 
- Come e perché esportare verso i mercati internazionali. 
- Corso base per il commercio estero. 

- Dal Business Plan alla vendita all’estero. 
- L’organizzazione della promozione di prodotto all’estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

in un contesto internazionale il sito internet di un azienda, che ha 

come obiettivo accedere a nuovi mercati, assume un ruolo chiave. Il 

sito internet infatti è un vero e proprio venditore che lavora per 

l’azienda 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Occorre quindi che lo 

stesso sia in grado di trasmettere una buona immagine dell’azienda, 

di far conoscere l’attività, i propri prodotti, i servizi e permette che 

eventuali visitatori diventino clienti. 

 

 OBIETTIVI:  

il corso mira a fornire alle aziende gli strumenti necessari per 

sfruttare tutte le potenzialità del proprio sito internet in modo da 

competere nei mercati internazionali. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Web Export: internazionalizzazione via web. 
- Come creare un sito web open source. 
- E – commerce, la vendita globale. 
- Gestione rapporti con i motori di ricerca. 

  

EXPORT MANAGER INTERNAZIONALIZZAZIONE VIA WEB 

IIINNNTTTEEERRRNNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   
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 PREMESSA:   

le Aziende che, per avere margini di crescita,  si vogliono affacciare nel 

mercato internazionale e quindi confrontarsi con clienti e stackeolders di 

diverse culture e lingue, non possono trascurare l’importanza di avere 

personale adeguatamente formato capace di intrattenere e gestire i 

rapporti con l’estero. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi rispondono a qualsiasi esigenza del cliente e permettono di 

apprendere strutture grammaticali di una lingua straniera in modo 

semplice e veloce, allenando la comunicazione orale. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Corso di inglese livello base/ intermedio/avanzato 
- Corso di inglese business. 
- Corso di francese livello base/ intermedio/avanzato. 

- Corso di francese business. 
- Corso di tedesco livello base/intermedio/avanzato. 
- Corso di tedesco business. 
- Corso di spagnolo livello base/intermedio/avanzato 
- Corso di spagnolo business. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

con l’evoluzione e la digitalizzazione della tecnologia il Personal 

Computer è divenuto man mano uno strumento indispensabile nella 

vita di tutti giorni di un individuo, sia in ambito lavorativo che 

domestico. 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi sono rivolti sia agli utenti che si affacciano al PC per la prima 

volta, dove mirano a fornite le informazioni di base per l’utilizzo del 

Personal Computer, sul sistema operativo Windows e sui programmi 

Microsoft Office (es. Word ed Excel), sia a professionisti,  per fornire 

loro gli strumenti necessari per utilizzare in modo facile ed intuitivo 

programmi specifici quali ad esempio AUTOCAD, Illustrator, 

Photoshop o di approfondire i programmi già utilizzati. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Corso informatica base (Word ed Excel). 
- Corso di informatica avanzata (Word, Excel, Access). 
- Corso di PowerPoint. 
- Corso di gestione della posta elettronica (Outlook, Google, 

Thunderbird). 

- Corso CAD. 
- Corso AUTOCAD. 
- Corso di progettazione grafica: Photoshop/ Indesign/Illustrator 

INFORMATICA LINGUE 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIICCCAAA   LLLIIINNNGGGUUUEEE   
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- Corso di progettazione con Open Source 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

migliorarsi in termini di modo di agire, di espansione sul mercato, di 

riduzione dei costi, di gestione più efficace dei rischi o di aumento 

della soddisfazione dei clienti, deve essere l’obiettivo di qualsiasi 

azienda. Un Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001 fornisce gli 

strumenti necessari per monitorare e migliorare le prestazioni in 

qualsiasi area prescelta. 

 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti hanno come obiettivo approfondire la norma UNI ES 

ISO 9001:2015 in modo da far acquisire al discente gli strumenti 
gestionali della Norma, applicabili ad ogni livello di organizzazione, per 
il miglioramento delle prestazioni aziendali. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Il Sistema di Gestione per la Qualità e la nuova ISO 9001:2015. 
- La valorizzazione del Sistema Qualità e Sistema Aziendale. 
- Gli strumenti per un approccio avanzato alla qualità. 
- Auditor interni per il Sistema di Gestione Aziendale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PREMESSA:  

gli stakeholders (es. clienti, fornitori, società) sono sempre più attenti 

e sensibili al tema di protezione dell’ambiente, di come questo 

venga affrontato dalle aziende, e ciò può garantire il successo o 

meno di un’organizzazione. Esistono strumenti come la ISO 14001 

che permettono alle Aziende di far fronte a tutti le questioni relative 

agli adempimenti ambientali e risultare più virtuose e appetibili sul 

mercato. 

 

 OBIETTIVI:  

l’obiettivo dei corsi è di promuovere la conoscenza della normativa 
in materia ambientale e di fornire strumenti e approcci innovativi 

nella protezione dell’ambiente, necessari alla sua gestione. 
 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Il Sistema di Gestione per l’ambiente e la nuova ISO 14001:2015. 

- Auditor interni per il Sistema di Gestione Ambientale. 
- La certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). 
- Analisi ambientale iniziale. 
- La gestione dei rifiuti e il SISTRI. 
- Life Cycle Assessment. 

- Green Management e Green Economy.  

QUALITÀ 

QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE,,,   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ,,,    

EEETTTIIICCCAAA   

AMBIENTE 



 

  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA: 

con l’avvento del D. Lgs. 231/01 le Aziende, come organizzazioni, 

vengono ritenute corresponsabili del reato. Per la prima volta il nuovo 

regime di responsabilità coinvolge, nella repressione degli illeciti penali 

connessi con la sicurezza e la salute dei lavoratori, il patrimonio degli 

Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti 

stessi. Le Aziende possono tutelarsi predisponendo un efficace 

Modello di Organizzazione. 

 

 

 

 OBIETTIVI:  

i corsi proposti permettono di conoscere ed approfondire le tematiche 

affrontate dal D.Lgs. 231/01 e di fornire gli strumenti necessari per 

approntare un Modello di Organizzazione 231. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Conoscere il 231/01. Corso di approccio al D.Lgs 231/01. 
- Applicare il D.Lgs 231/01 in azienda. 
- Come mantenere efficace il Modello di Organizzazione 231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA: 

in un contesto di globalizzazione come quello attuale dove i mercati 

sono più esigenti, la concorrenza agguerrita e le tecnologie sempre 

più sofisticate, le Aziende devono porre molta attenzione alle risorse 

umane. Infatti devono riuscire a coniugare la necessità di profitto 

con il benessere dei dipendenti, delle parti sociali, della comunità 

locale e degli altri portatori d’interesse.  

Lo Standard SA8000 permette alle aziende di fronteggiare situazioni 

di rischio e analizzare il grado di soddisfazione dei portatori 

d’interesse.  

 

 OBIETTIVI:  

i corsi hanno l’obiettivo di far conoscere ai fruitori lo Standard SA 

8000, il concetto di  responsabilità sociale d’impresa (RSI) e fornisce 

gli strumenti necessari per predisporre modelli di RSI.  

 

 CORSI ATTIVI: 

- Modello RSI per la sostenibilità d’impresa. 
- Responsabilità sociale e certificazione etica secondo la SA 8000: 

il bilancio sociale e il codice etico. 
 

  

ETICA RESPONSABILITÀ 

QQQUUUAAALLLIIITTTÀÀÀ,,,   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE,,,   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ,,,    

EEETTTIIICCCAAA   
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 PREMESSA:  

gli alimenti, se non adeguatamente manipolati, possono essere veicolo 

di microorganismi patogeni per l’orgasmo umano. Anche se con la 

L.R. del 19 marzo 2013 la Regione Veneto ha reso non più 

obbligatorio il Libretto Sanitario, gli operatori addetti alla produzione, 

preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono 

comunque ricevere un’adeguata formazione in materia di igiene degli 

alimenti.  

 

 OBIETTIVI:  

i corsi forniscono all’operatore le conoscenze e gli strumenti necessari 

per manipolare gli alimenti in sicurezza, sulla base dei principi del 

Sistema di Autocontrollo (HACCP – Hazard Analysis and Critical 

Control Point) introdotti dai Regolamenti della Comunità Europea. 

 

 CORSI ATTIVI: 

- Corso per addetto alla manipolazione degli alimenti secondo i 
principi dell’HACCP. 

- La gestione logistica del prodotto alimentare. 
- La tracciabilità, l’etichettatura e la rintracciabilità degli alimenti. 

- Corso di gestione degli alimenti non conformi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

ogni anno in Italia le vittime di un arresto cardiaco sono 70.000, 

circa 1 persona su 1000, e solo il 2% riesce a sopravvivere. Un 

intervento tempestivo di defibrillazione e rianimazione consente di 

salvare la vita del paziente: si ritiene infatti che entro cinque minuti 

dall’arresto cardiaco la percentuale di sopravvivenza è del 50%. 

 

 OBIETTIVI:   

il corso permette di acquisire le conoscenze necessarie per 

riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto 

cardiaco e per fornire un’appropriata assistenza durante un arresto 

respiratorio o cardiaco mediante l’utilizzo di un DAE. 

 

 CONTENUTI: 

- Defibrillazione precoce (BLS-D): significato e finalità. 

- Nozioni di elettrofisiologia cardiaca. 
- Pericoli e precauzioni per il soccorritore ed i pazienti. 
- Presentazione e descrizione dell’apparecchio: alimentazione, uso 

e manutenzione, controlli di funzionalità, modalità di messa in 
pratica. 

- Dimostrazione ed esercitazioni pratiche su manichino.  
 

 
*Viene rilasciato un attestato da strutture accreditate dal  Sistema regionale SUEM 118 

IGIENE DEGLI ALIMENTI 

IIIGGGIIIEEENNNEEE   DDDEEEGGGLLLIII    AAALLLIIIMMMEEENNNTTTIII   
 

SSSAAALLLUUUTTTEEE   
 

CORSO BLS-D PER USO DEL 

DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO 

(DAE)* 
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 OBBLIGATORIO PER: 

tutte le attività. 

 

 

 RIVOLTO A:  

tutti i dipendenti, i lavoratori devono essere a conoscenza di tutti i 

potenziali rischi presenti nella propria attività e di come evitarli. 

 

 

 DURATA:  

in funzione della tipologia di rischio: 

- RISCHIO BASSO: 8 ore; 

- RISCHIO MEDIO: 12 ore; 

- RISCHIO ALTO:  16 ore. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 5 anni per tutti i settori ATECO (durata minima 6 

ore) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le attività che hanno nominato un Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) interno. 

 

 RIVOLTO A:  

al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nominato dal 

personale dipendente (può essere un dipendente o un socio, ma 

comunque non il datore di lavoro). 

 

 DURATA:  

32 ore. 

 

 

 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento annuale (4 ore) 

 

  

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

llleee   fff iiiggguuurrreee   aaazzziiieeennndddaaallliii    dddeeellllllaaa   sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   

 

CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

PER LAVORATORI  
(Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato – Regioni 21 

dicembre 2011) 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA (RLS) 
 (Art. 37 e art. 47 D.Lgs. 81/08) 
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 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le attività dove risulta essere presente la figura del dirigente. 

 

 

 RIVOLTO A:  

persone che, in ragione alle competenze professionali e nei limiti dei 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 

lavorativa e vigilando su di essa. 

 

 

 DURATA:  

16 ore. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 5 anni (6 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le attività dove risulta essere presente la figura del preposto. 

 

 RIVOLTO A:  

persone che, in ragione alle competenze professionali e nei limiti dei 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferito, sovrintendono le attività lavorative e garantiscono 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori (es. caposquadra, capocantiere, 

caporeparto, ecc.). 

 

 DURATA:  

8 ore 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 5 anni (6 ore). 

  

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

llleee   fff iiiggguuurrreee   aaazzziiieeennndddaaallliii    dddeeellllllaaa   sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   

   

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI 
 (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato – Regioni 21 

dicembre 2011) 

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI 
 (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato – Regioni 21 

dicembre 2011) 
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 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le attività. Il datore di lavoro, sulla base dell’esito della valutazione 

dei rischi d’incendio e sulla base del piano di emergenza (qualora 

previsto) nomina uno o più lavoratori all’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

 

 RIVOLTO A:  

alla persona designata dal datore di lavoro a svolgere l’incarico.  

 

 DURATA:  

in funzione della tipologia di rischio: 

- RISCHIO BASSO: 4 ore; 

- RISCHIO MEDIO: 8 ore; 

- RISCHIO ALTO: 16 ore. 

 

 VALIDITÀ: 

aggiornamento ogni 3 anni (2 -  5 - 8 ore) sulla base delle indicazioni 

fornite dai Vigili del Fuoco.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le attività. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della 

attività e delle dimensioni dell’azienda, nomina uno o più lavoratori 

all’attuazione delle misure di primo soccorso. 

 

 

 

 RIVOLTO A:  

alla persona designata dal datore di lavoro a svolgere l’incarico. 

 

 DURATA: 

- GRUPPO A: 16 ore; 

- GRUPPO B e C: 12 ore; 

 

 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 3 anni  

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE INCENDI 
(Art. 46 D.Lgs. 81/08 e D.M. 10 marzo 1998) 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 
(Art. 45 D.Lgs 81/08 e D.M. 15 luglio 2003 n. 388) 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

llleee   fff iiiggguuurrreee   aaazzziiieeennndddaaallliii    dddeeellllllaaa   sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   
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 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le aziende che utilizzano le attrezzature di lavoro per le quali 

devono essere svolti specifici corsi di formazione abilitanti secondo 

quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. 
 

 RIVOLTO A:  

addetti incaricati all’uso delle attrezzature previste dall’Accordo Stato 

Regioni. 
 

 DURATA:  

a seconda dell’attrezzatura utilizzata. 
 

 ATTREZZATURE: 

- piattaforme di lavoro mobili elevabili. 
- gru a torre. 
- gru mobile. 
- gru per autocarro. 

- carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo (carrelli 
semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; 
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi). 

- trattori agricoli o forestali. 
- macchine movimento terra (escavatori idraulici; escavatori a fune; 

pale caricatrici frontali; terne autoribaltabile a cingoli); 
- pompa per  calcestruzzo. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 5 anni ( 4 ore) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 OBBLIGATORIO PER: 

tutte le attività che utilizzano attrezzature di lavoro per la quale il 

datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che le 

utilizzano ricevano una formazione e un addestramento adeguati e 

dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione in merito. 

 

 RIVOLTO A:  

addetti incaricati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 
 

 DURATA:  

a seconda dell’attrezzatura utilizzata. 
 

 ATTREZZATURE: 
- corso di formazione per addetti alla manovra di carroponti. 
- corso di formazione per addetti ai lavori in quota – uso DPI III 

categoria (art. 77 D.Lgs 81/08). 
- corso di formazione per addetti all’uso delle scale portatili (art. 107 

e art 113 D.Lgs 81/08). 
- corso di formazione per addetti all’uso dei trabatelli. 
- corsi per addetti alla verifica periodica di funi e catene (Allegato VI 

comma 3.1.2. del D.Lgs 81/08). 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento a seconda dell’evoluzione della conoscenza tecnica 

relativa alle attrezzature (in genere ogni 5 anni).  

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE 

DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (ACC. 

STATO/REGIONI 22/02/12) 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

aaattttttrrreeezzzzzzaaatttuuurrreee  

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 

ATTREZZATURE DI LAVORO  
(Secondo l’art. 73 del D.LGS 81/08 Art. 73 d.Lgs 81/08) 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBBLIGATORIO PER: 

tutte le attività che utilizzano attrezzature di lavoro per la quale il 

datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori che le utilizzano 

ricevano una formazione e un addestramento adeguati e dispongano 

di ogni necessaria informazione e istruzione in merito. 

 

 RIVOLTO A:  

addetti incaricati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

 

 DURATA:  a seconda dell’attrezzatura utilizzata. 
 

 ATTREZZATURE: 

- corso di formazione per addetti alla manovra di carroponti. 
- corso di formazione per addetti ai lavori in quota – uso DPI III 

categoria (art. 77 D.Lgs 81/08). 
- corso di formazione per addetti all’uso delle scale portatili (art. 107 e 

art 113 D.Lgs 81/08). 
- corso di formazione per addetti all’uso dei trabatelli. 
- corsi per addetti alla verifica periodica di funi e catene (Allegato VI 

comma 3.1.2. del D.Lgs 81/08). 
 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento a seconda dell’evoluzione della conoscenza tecnica 

relativa alle attrezzature (in genere ogni 4 anni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBBLIGATORIO PER:  

aziende che effettuano lavori su impianti e apparecchiature 

elettriche. 

 

 RIVOLTO A:  

lavoratori che operano su impianti e attrezzature elettriche (es. 

elettricisti). 

 

 DURATA:   

16 ore. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 5 anni. 

 

 

CORSI PER ADDETTI AL CONDUZIONE DI 

ATTREZZATURE DI LAVORO (Secondo l’art. 73 

del D.LGS 81/08 Art. 73 d.Lgs 81/08) 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

aaattttttrrreeezzzzzzaaatttuuurrreee  

 

CORSO PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI 

PES – PAV - PEI 
(Articolo 81 D.Lgs. 81/08 e norma CEI 11-27:2014) 
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 OBBLIGATORIO PER:  

tutte le aziende che durante i lavori in cantiere accedono in quota 

mediante ponteggi per la quale è obbligatorio redigere il piano di 

montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.). 

 

 RIVOLTO A:  

addetti incaricati al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. 

 

 

 DURATA:  

28 ore. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 4 anni (4 ore). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 OBBLIGATORIO PER:  

aziende che svolgono attività lavorative in presenza di traffico 

veicolare. 

 

 

 RIVOLTO A: 

lavoratori e preposti incaricati all’ apposizione della segnaletica 

stradale. 

 

 DURATA:  

8 - 12 ore a seconda della mansione. 

 

 VALIDITÀ:  

aggiornamento ogni 4 anni (3 ore).  

CORSO PER ADDETTI AL USO, MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO DI PONTEGGI 
(Art. 136 e Allegato XXI D.Lgs 81/08) 

CORSO PER PREPOSTI E LAVORATORI 

ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE 
(Art. 161 D.Lgs. 81/08 e Decreto Interministeriale 4 marzo 2013) 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    

cccaaannntttiiieeerrriii    ttteeemmmpppooorrraaannneeeiii   ooo   mmmooobbbiiillliii:::  
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 PREMESSA:  

numerosi studi condotti da Enti quali i Dipartimenti di Prevenzione 

delle ASL e l’INAIL hanno evidenziato come più della metà degli 

infortuni sul lavoro è dovuta a comportamenti errati da parte del 

lavoratore. La “Behavior Based Safety” propone metodi, strumenti e 

procedure per diffondere la cultura della sicurezza a tutti i livelli 

dell’organizzazione in modo da eliminare quella che è la componente 

legata all’errore umano nell’accadimento dell’evento infortunistico.  

 

 OBIETTIVI:  

il corso è rivolto ai lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono 

attività di gestione e coordinamento dei processi aziendali. Il corso 

mira a fornire gli strumenti necessari per gestire la sicurezza in 

azienda mediante la BBS. 

 

 CONTENUTI: 

- Le cause degli infortuni sul lavoro, esempi. 
- Che cosa è la BBS? Origine del termine. 
- I principi della BBS. 

- Gli strumenti della BBS per diffondere la cultura della sicurezza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREMESSA:  

ogni anno nel mondo  sono milioni i lavoratori vittime di incidenti, 

anche mortali. Per ridurre i rischi, le aziende (qualsiasi sia la loro 

dimensione e settore) possono mettere in atto un Sistema di 

Gestione per la Salute e la Sicurezza dell’ambiente lavorativo. Lo 

standard BS OHSAS 18001 è nato al fine di gestire in maniera 

sistematica tutti i processi che hanno un impatto sugli aspetti della 

sicurezza di un’organizzazione. 

 

 OBIETTIVI:  

il corso ha l’obiettivo di fornire al discente i principi del BS OHSAS 

18001:2007 e gli strumenti, le attività e i metodi necessari per 

implementare un Sistema di Gestione in azienda per una controllo 

efficace ed efficiente della sicurezza. 

 

 CONTENUTI: 

- Conoscere un Sistema di Gestione. 
- La norma BS OHSAS 18001:2007: principi e contenuti. 

- Termini e definizioni. 
- Implementare un Sistema di Gestione in Azienda (esempi). 
- Esempi di procedure. 

SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   (((DDD...LLLGGGSSS   888111///000888))):::    
 

DIFFONDERE LA SICUREZZA SUL LAVORO: 

METODO BBS  

(BEAVIOR BASED SAFETY) 

SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA: 

BS OHSAS 18001:2007 
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Se interessati compilare TUTTI i campi in STAMPATELLO e inviare via e –mail a segreteria@proevosrl.it  

 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA ENTE  

REFERENTE AZIENDALE  

SEDE LEGALE 

VIA /PIAZZA N. 

CITTÀ  CAP  PROV.  

E - MAIL 
 

TELEFONO  FAX  

P. IVA  COD. FISCALE  

DATI PARTECIPANTI  

N. CORSO DI INTERESSE NOME E COGNOME DEL PARTEECIPANTE LUOGO E PROVINCIA DI 
NASCITA 

DATA DI 
NASCITA C0DICE FISCALE 

      

      

      

      

      

mailto:segreteria@proevosrl.it

