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Sicurezza sul lavoro

Calendario 1° Semestre 2014: Corsi Professionali

#42 Addetto alla conduzione di gru con rotazione in 

alto e in basso

Il corso illustra al Responsabile delle attezzature del 

cantiere edile l'uso, la manutenzione e la legislazione 

vigente secondo il decreto legge N. 81/2008 testo unico 

sulla Sicurezza sul lavoro e l'Accordo Stato Regioni del 

22/02/2012

Pinerolo (Prov. di To)

11 - 18 Gennaio

8-22 Marzo

3-31 Aprile

#15 Corso Antincendio: Addetto alle emergenze e alla 

prevenzione degli incendi rischio basso - medio

Il corso illustra i principi dell'incendio, la gestione delle 

emergenze in caso di incendio. Si rivolge agli Addetto alle 

emergenze e alla prevenzione incendi, come previsto dal 

decreto legge N. 81/2008 e secondo il decreto 

ministeriale del 10/03/1998

Pinerolo (Prov. di To)

23 Gennaio

21 Marzo

24 Aprile

23 Maggio

23 Giugno

#11 Corso sulla Sicurezza sul Lavoro per Lavoratori 

generica e specifica

Il corso illustra il sistema di gestione per la Sicurezza sul 

Lavoro, con numerosi esempi pratici tratti da casi reali, 

sull'utilizzo dei DPI. Si rivolge a tutti i Lavoratori, 

appartenenti a società con rischio basso, medio e alto. 

Secondo il decreto legge N. 81/2008 testo unico sulla 

Sicurezza sul lavoro e l'Accordo Stato Regioni del 

Dicembre dell'anno 2011.

Pinerolo (Prov. di To)

27 Gennaio

10 Febbraio

4 Marzo

2 Aprile

12-20 Maggio

10 Giugno

#41 Addetto alla conduzione di carrelli elevatori

Il corso illustra in teoria e in pratica l'utilizzo e la 

manutenzione dei carrelli elevatori.  Si rivolge ai 

Carrellisti. Secondo il decreto legge N. 81/2008 testo 

unico sulla Sicurezza sul lavoro e l'Accordo Stato Regioni 

del 22/02/2012

Pinerolo (Prov. di To)

25 Gennaio

1 Febbraio

15-29 Marzo

12-26 Aprile

10-24 Maggio
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Sicurezza sul lavoro
#19 Addetto alle emergenze e alla gestione del primo 

soccorso A-B-C

Il corso illustra le metodologie e la gestione relative al 

primo soccorso in azienda. Si rivolge agli Addetti alle 

emergenze  e al primo soccorso di società appartenenti 

ai gruppi A-B e C. Secondo il decreto legge N. 81/2008 e 

il decreto ministeriale N. 388 datato 15/07/2003

Pinerolo (Prov. di To)

8-22 Febbraio

7-21 Giugno

#12 Corso sulla Sicurezza sul Lavoro per Preposti e 

Dirigenti, generica e specifica

Il corso illustra il sistema di gestione per la Sicurezza sul 

Lavoro, con numerosi esempi pratici tratti da casi reali; il 

modello secondo il D.Lgs. 231/2001. La gestione dei DPI. 

Si rivolge a tutti i Preposti e i Dirigenti, appartenenti a 

società con rischio basso, medio e alto. Secondo il 

Pinerolo (Prov. di To)

11-19 Febbraio

10 Febbraio

20 Giugno

Qualità e sistemi di gestione aziendali

società con rischio basso, medio e alto. Secondo il 

decreto legge N. 81/2008 testo unico sulla Sicurezza sul 

lavoro e l'Accordo Stato Regioni del Dicembre dell'anno 

2011.

20 Giugno

#42 Addetto alla conduzione di carroponti

Il corso illustra l'uso, la manutenzione e la legislazione 

vigente relativi al carroponte;  secondo il decreto legge N. 

81/2008 testo unico sulla Sicurezza sul lavoro e l'Accordo 

Stato Regioni del 22/02/2012

Pinerolo - (Prov. di To)

5-19 Marzo

#81 Il sistema di gestione per la Qualità Iso 9001/2008

Il corso illustra le metodologie del Quality Management 

System aziendale secondo la norma Iso 9001/2008; il 

corso fa ricorso a numerosi casi pratici di successo reali 

e di casi di integrazione con altri sistemi di gestione, ad 

esempio ambiente, modello 231. Destinatari: 

Responsabile certificazione aziendale; Internal Auditor; 

Quality Manager; Quality Engineer; SQE.

Pinerolo (Prov. di To)

16 Gennaio
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Qualità e sistemi di gestione aziendali

#97 L'internal Auditor

Il corso illustra le metodologie da adottarsi durante un 

audit di successo; vengono presentati numerosi casi 
Pinerolo (Prov. di To)

#82 Il sistema di gestione per la Qualità Iso TS 

16949/2009 settore automotive

Il corso illustra le metodologie del Quality Management 

System aziendale secondo la norma Iso TS 16949/2009; 

il corso fa ricorso a numerosi casi pratici di successo 

reali, anche esteri (BMW, gruppo VW) e di casi di 

integrazione con altri sistemi di gestione, ad esempio 

ambiente, sicurezza sul lavoro; riguarda la tracciabilità 

dei componenti e dei sistemi del settore automobilistico. 

Destinatari: Responsabile certificazione aziendale; 

Internal Auditor; Quality Manager; Quality Engineer; SQE.

Pinerolo (Prov. di To)

27 Febbraio

audit di successo; vengono presentati numerosi casi 

pratici in Italia e all'estero; secondo la norma Iso 

19011/2012.

Destinatari: Internal Auditor; Responsabile certificazione 

aziendale; Quality Manager; Quality Engineer; SQE.

Pinerolo (Prov. di To)

29 Gennaio

26 Marzo

#99 La gestione delle garanzie

Il corso illustra le metodologie del Quality Management 

Warranty: il corso fa ricorso a numerosi casi pratici di 

successo reali, anche esteri. Destinatari: Responsabile 

garanzie; certificazione aziendale; Internal Auditor; 

Quality Manager; Quality Engineer; SQE.

Pinerolo (Prov. di To)

15 Maggio

#87 Responsabile Sistemi di gestione integrati: 

qualità, sicurezza sul lavoro, ambiente, modello 231 

HSE

Il corso illustra le modalità dell'integrazione dei sistemi di 

gestione aziendali: qualità Iso 9001/2008, Sicurezza sul 

lavoro Iso e OHSAS 18001/2007, ambiente ed Emas Iso 

14001/2004, Modello D.Lgs. 231/2001. Destinatari: 

responsabili certificazione interni; addetti all'ufficio 

certificazione.

Pinerolo (Prov. di To)

16 Marzo

26 Giugno
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Ambiente ed energia

Produzione
#65 Organizzazione del posto di lavoro

Il corso illustra le metodologie per organizzare e rendere 

efficiente il posto di lavoro; il corso fa ricorso a numerosi 

casi pratici  e reali, di successo. Destinatari: 

Responsabile di isola di lavoro; addetto alla produzione; 

addetto alla logistica di produzione.

Pinerolo (Prov. di To)

25 Febbraio

24 Marzo

26 Maggio

9 Giugno

#1 Il Responsabile amministrativo rifiuti

Il corso illustra le metodologie del Sistema di Gestione 

ambientale secondo le norme Iso ed Emas 14001/2004. 

Con riferimento al testo unico sull'ambiente D.Lgs. N. 

152/2006: il corso fa ricorso a numerosi casi pratici  e 

reali. Destinatari: Responsabile amministrativo dei rifiuti; 

Responsabile ambiente; certificazione aziendale; Internal 

Auditor; Environment Manager.

Pinerolo (Prov. di To)

11 Marzo

14 Aprile

Sviluppo prodotto

#61 Certificazione WCM produttiva: World Class 

Manufacturing

Il corso illustra le metodologie per organizzare e rendere 

efficiente il posto di lavoro; il corso fa ricorso a numerosi 

casi pratici  e reali, di successo. di certificazioni italiani e 

estere di WCM e Lean Production. Destinatari: 

Responsabile di isola di lavoro; addetto alla produzione; 

addetto alla logistica di produzione.

Pinerolo (Prov. di To)

8 Aprile

2 Giugno

#132 Tecnica lineare

Il corso illustra la tecnica lineare e la manipolazione di 

semi-lavorati e di prodotti finiti durante la fase della 

lavorazione: sistemi di controllo PLC, di azionamento e di 

controllo dei movimenti in contesti di produzione 

automatici. Destinatari: Manager Meccatronici;  

Responsabile di isola di lavoro; addetto alla produzione.

Pinerolo (Prov. di To)

6 Febbraio

addetto alla logistica di produzione. 9 Giugno
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Sviluppo prodotto

#137 Marcatura CE

Il corso illustra la pratica che bisogna svolgere per 

produrre ed immettere sul mercato un prodotto soggetto 

alla Marcatura CE. Destinatari: Responsabile uffici 

tecnici. 

Pinerolo (Prov. di To)

10 Aprile

#133 Tecnica di montaggio

Il corso illustra la tecnica di montaggio utilizzata per 

creare postazioni di lavoro efficienti ed ergonomiche. 

Destinatari: Manager Meccatronici;  Responsabile di isola 

di lavoro; addetto alla produzione.
Pinerolo (Prov. di To)

18 Marzo

#138 Direttiva Macchine

Il corso illustra la gestione delle macchine alla luce della 

nuova normaativa europea, per produrre ed immettere 

sul mercato una macchina o una quasi-

macchina.Destinatari: Responsabile uffici tecnici. 
Pinerolo (Prov. di To)

7 Aprile

#136 Gestione dei Materiali

Il corso illustra la gestione dei materiali, sia dal punto di 

vista qualitativo, sia dal punto di vista economica (value-

engineering). Destinatari: Responsabile uffici tecnici, 

Operations Manager, Logistic Manager 

Pinerolo (Prov. di To)

28 Aprile
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Logistica

Organizzazione
#13 D.Lgs. 231 Compiti dell'ODV

Il corso illustra la gestione del modello ex D.Lgs. N. 

231/2001 , responsabilità amministrativa degli enti e delle 

società; illustra i compiti e i doveri del presidente e dei 

membri dell'Organismo di Vigilanza, con numerosi 

esempi pratici. Destinatari: Membro ODV 231, Internal 

Auditor 231.

Pinerolo (Prov. di To)

4 Aprile

18 Giugno

#141 magazziniere

Il corso illustra le tecniche di gestione dei magazzini, sia 

dal punto di vista fisico sia informatico e sia 

amministrativo (documenti, DDT) Destinatari: 

Responsabile logistica, Magazziniere.

Pinerolo (Prov. di To)

4 Febbraio

5 Maggio

Luogo e Data: Torino, 4 Gennaio 2013

Cell. +39 3355445224 / Email: info@ingegneriapinerolese.it 

Skype: assistenza.ipt - Partita Iva   09049570014

IPT Studio Ingegneria – ing. Guido Tuninetti

10064 Pinerolo (Prov. di To)                                            

CORSI DI FORMAZIONE SU MISURA

IPT Ingegneria realizza Corsi di formazione su misura e Corsi Master

presso la vostra azienda e presso la vostra academy

E’ possibile personalizzare i nostri corsi con approfondimenti mirati alle esigenze della 

formazione in azienda 

Per informazioni si prega di inviare un’email all’indirizzo: 

info@ingegneriapinerolese.it 

oppure telefonare al N. di cellulare: +39 335 5445224

 
Visitate il sito 

www.ingegneriapinerolese.it 
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