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Chi Siamo

Globul nasce nel 2012 dalla sinergia delle competenze di un gruppo di
professionisti con elevata esperienza nei settori della consulenza
direzionale e della formazione.
Fin dalla costituzione, Globul ha fondato il proprio concreto impegno al
miglioramento continuo su valori semplici e fondamentali:


verità, professionalità, rispetto reciproco e onestà.

Per arrivare a traguardi altrettanto semplici e fondamentali:


La soddisfazione del cliente, sentita come reale misura del valore

del servizio erogato;


Le buone relazioni di lavoro, perché l'unione delle professionalità

e delle competenze arricchisca i risultati da conseguire;


L'instaurazione di rapporti di fiducia con i clienti affinché possano

riconoscere in Globul un partner più che un semplice fornitore.
Globul offre formazione e consulenza specialistica alle imprese per lo sviluppo di sistemi di gestione conformi a
standard internazionali e per l’adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa cogente, in particolare:


Sistemi di Gestione per la Qualità (ISO 9001), Sicurezza (ISO 45001), Ambiente (ISO 14001);



Adeguamento a normative tecniche cogenti o volontarie (Marcatura CE, Certificazione di prodotto/servizio);



Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.);



HACCP;



Tutela dei dati personali (GDPR 2016/679.)



Medicina Del Lavoro;
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La Formazione Globul
L’area formazione Globul consta di professionisti esperti in progettazione e coordinamento di attività formative
impegnati nell’offrire elevati standard didattici per accogliere da un lato le richieste di aziende obbligate a far svolgere
ai propri lavoratori la formazione in materia di Sicurezza e Salute Nei Luoghi Di Lavoro, Igiene Alimentare, Privacy e
dall’altro interessate a sviluppare le proprie risorse umane consapevoli della forza economica che possa derivarne sul
mercato. Per quanto concerne specificatamente l’area formativa Sicurezza e Salute Nei Luoghi Di Lavoro, in virtù
dell’accreditamento EBMI come Centro di Formazione Paritetico Territoriale, Globul è in grado di offrire un eccellente
servizio di formazione a distanza tramite Piattaforma E-Learning Certificata e conforme agli accordi stato-regioni.
Attraverso la piattaforma e-learning sarà possibile svolgere la formazione totalmente on line o solamente in parte
(Modalità blended ovvero FAD + aula).
La formazione a catalogo Globul è frutto di una stretta selezione dei corsi maggiormente richiesti dalle piccole e medie
imprese e rappresenta dunque un piccolo ritaglio delle numerose opportunità formative a cui ogni giorno i progettisti
lavorano studiando i mercati, le tendenze, le richieste di lavoro e le analisi condotte dai più autorevoli centri di ricerca.
Tutto questo, per restituire un valore reale alle imprese: risorse umane che lavorano secondo criteri di efficacia ed
efficienza.
ACCREDITAMENTO CFPT

Globul S.r.l. è Centro di Formazione Paritetico Territoriale accreditato presso
UNASF Conflavoro PMI con prot. n° EB00F162 per l’erogazione dei corsi in
materia della salute e

CERTIFICAZIONE ISO 9001

Globul ha ottenuto la certificazione ISO 9001 per i servizi di progettazione ed
erogazione di servizi di consulenza ed attività formative in ambito qualità,
privacy, igiene alimentare, sicurezza nei luoghi di lavoro.
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sicurezza

CORSO R.S.P.P. PER DATORE DI
LAVORO
Finalità del corso:
Fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere personalmente il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in applicazione della
normativa vigente.

Contenuti e Argomenti:


Modulo 1 – Normativo - Giuridico



Modulo 2 – Gestionale - Gestione ed organizzazione della sicurezza



Modulo 3 – Tecnico - Individuazione e valutazione dei rischi



Modulo 4 - Relazionale - Formazione e consultazione dei rischi

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento. Rilascio di
Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Datore di lavoro che svolge direttamente il

METODOLOGIA: Aula o FAD
(Blended)
DURATA: 16/32/48 ore

compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale con aggiornamento
di 6/10/14 ore.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008 art. 34,
comma 2. Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011
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sicurezza
CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S.
Finalità del corso:
Fornire la formazione necessaria in modo da poter svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS- aziendale) in tutte le realtà lavorative. Creare una figura professionale che sia capace di collaborare
attivamente con le altre figure del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Contenuti e Argomenti:









Principi costituzionali e civilistici
La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
La definizione e l'individuazione dei fattori di rischio
La valutazione dei rischi
L’individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
Nozioni di tecnica della comunicazione

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento. Rilascio di
Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Il corso è progettato e strutturato per la persona

METODOLOGIA: Aula o FAD

eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

AGGIORNAMENTO: Periodicità annuale con aggiornamento di 4/8 ore

DURATA: 32 ore

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008 art.
47. Decreto Ministeriale 16 febbraio 1997
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sicurezza
CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
(RISCHIO MEDIO/BASSO)
Finalità del corso:
Il corso vuole fornire agli addetti alla prevenzione ed estinzione incendi le conoscenze di base sulla prevenzione
incendi e gestione delle emergenze.

Contenuti e Argomenti:
 L'incendio e la prevenzione incendi
 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
 Esercitazioni pratiche

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento e prova pratica. Rilascio di
Attestato

A CHI SI RIVOLGE: Addetti alla prevenzione ed estinzione degli

METODOLOGIA: Aula, FAD
(Blended), Esercitazioni
DURATA: 8/4 ore

incendi e in generale addetti alle emergenze
AGGIORNAMENTO: Periodicità triennale

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Decreto Ministeriale 10 marzo 1998
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sicurezza
CORSO ADDETTO AL PRONTO
SOCCORSO (GRUPPO A / B e C)
Finalità del corso:
Il corso vuole fornire agli addetti al pronto soccorso istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di
primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso

Contenuti e Argomenti:







Allertare il sistema di soccorso
Riconoscere un'emergenza
Attuare gli interventi di primo soccorso
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento e prova pratica.
Rilascio di Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Ai lavoratori addetti al pronto soccorso

METODOLOGIA: Aula,
Esercitazioni
DURATA: 16/12 ore

aziendale per le aziende del gruppo A o B e C
AGGIORNAMENTO: Periodicità triennale

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
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sicurezza
CORSO PER PREPOSTI
Finalità del corso:
Acquisire le nozioni teoriche e tecniche al fine di prevenire infortuni sui luoghi di lavoro, così come previsto per
legge.

Contenuti e Argomenti:









Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge
e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali
messi a loro disposizione.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: alle figure che vigilano e controllano il rispetto

METODOLOGIA: Aula/FAD
(Blended)
DURATA: 8 ore

delle norme da parte dei lavoratori nell’attività quotidiana

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale con durata minima di
6 ore

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Accordo stato regioni 21 dicembre 2011 Rep. Atti n.221/CSR
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sicurezza
CORSO PER DIRIGENTI
Finalità del corso:
Fornire un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.

Contenuti e Argomenti:





Modulo 1 - giuridico normativo
Modulo 2 - gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3 - Individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4 - comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: alle figure dei dirigenti aziendali che vigilano e

METODOLOGIA: Aula/FAD
DURATA: 16 ore

controllano il rispetto delle norme da parte di tutti i lavoratori

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale con durata minima di
6 ore

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Accordo stato regioni 21 dicembre 2011 Rep. Atti n.221/CSR
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sicurezza
FORMAZIONE DEI LAVORATORI EX
ART. 37 D.LGS 81/08
(RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO)

Finalità del corso:
Illustrare ai lavoratori la normativa generale (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e
assistenza) e i principali rischi specifici, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo e
comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell’ambiente di lavoro.

Contenuti e Argomenti:


Formazione generale
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.



Formazione Specifica
Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura,
Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni,
Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, oStress
merci
(apparecchi
di
lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, o Movimentazione
sollevamento, mezzi trasporto), o Segnaletica, o Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: Tutti i lavoratori

METODOLOGIA: Aula/FAD
(Blended)
DURATA: 8/12/16 ore

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale con durata minima di
6 ore

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Accordo stato regioni 21 dicembre 2011 Rep. Atti n.221/CSR
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sicurezza
LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA

(CORSO DI ADDESTRAMENTO PER L’USO DI DPI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO)
Finalità del corso:
Il corso vuole fornire ai lavoratori tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività che
prevedono lavori in quota e che richiedono l’utilizzo di dispositivi anticaduta

Contenuti e Argomenti:











Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai
lavori in quota.
Analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dall’alto e
sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).
DPI specifici per lavori su funi: imbracature e caschi, funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia connettori,
freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneità e compatibilità con
attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilità).
Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.
Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalità di accesso
e di uscita dalla zona di lavoro.
Tecniche e procedure operative con accesso dall’alto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso
(fattore di caduta).
Rischi e modalità di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).
Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione.
Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero
e della sua utilizzazione.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento e prova pratica.
Rilascio di Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Ai lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota

METODOLOGIA: Aula,
Esercitazioni

con impiego di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.

DURATA: 8 ore
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sicurezza
CORSO (PES, PAV) CEI 11-27
Finalità del corso:
Fornire all’operatore le conoscenze teoriche propedeutiche alla nomina da parte del datore di datore di lavoro di
Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV) e attestarne l’idoneità a svolgere lavori sotto tensione su
impianti a bassa tensione
Modulo 1°
Modulo 2A
Leggi e normative degli impianti elettrici
Analisi del rischio elettrico
Azioni nocive prodotte dalla corrente elettrica
Impianto di terra
Distribuzione elettrica, curve caratteristiche,
dispositivi di protezione
Modulo 1B
Contatto indiretto senza e con messa a terra
Condizione di sicurezza con interruttore differenziale
Norme CEI EN 50100-1 ediz. II e CEI 11-27 ediz. III
Peculiarità professionali richieste a PES e PAV
Definizioni di lavoro elettrico, Preparazione del
lavoro, Valutazione dei rischi, Condizioni ambientali
Sistema per la trasmissione o lo scambio di
informazioni tra persone interessate ai lavori
Definizione, individuazione e delimitazione della
zona di lavoro e della zona di intervento
Apposizione di blocchi o apparecchi
Uso e verifica dei DPI
Tecniche di intervento fuori tensione e in prossimità
Precauzioni nell’uso degli strumenti e degli utensili
portatili, Consegna e restituzione dell’impianto
Piano di intervento

Norme CEI EN 50110 e CEI 11-27
Criteri generali di sicurezza
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione
Esempi di schede di lavoro con descrizione delle fasi
operative - Piano di lavoro
Modulo 2B
Esperienza organizzativa:
Preparazione del lavoro
Valutazione dei rischi
Trasmissione o scambio d’informazioni tra persone
interessate ai lavori
Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli
Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la
persona dovrà essere idonea:
Analisi del lavoro
Scelta dell’attrezzatura
Definizione, individuazione e delimitazione del posto di
lavoro
Preparazione del cantiere
Adozione della protezione contro parti in tensione prossime
Padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del
lavoro

A CHI SI RIVOLGE: Al personale tecnico e operativo di Imprese

METODOLOGIA: Aula,
Esercitazioni

Installatrici, Aziende Elettriche e Servizi di manutenzione elettrica delle
aziende industriali impiegato in lavori elettrici di manutenzione fuori
tensione, in prossimità di parti in tensione e sotto tensione in bassa tensione.

DURATA: 16 ore

RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008. CEI
11-27.
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sicurezza
AMBIENTI CONFINATI (CORSO PER LAVORATORI OPERANTI
IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO E/O CONFINATI)

Finalità del corso:
Acquisire le nozioni teoriche e tecniche al fine di prevenire infortuni sui luoghi di lavoro, così come previsto per
legge.

Contenuti e Argomenti:


Modulo Teorico
Termini e definizioni;
Normativa di riferimento;
Identificazione degli agenti pericolosi e rischi associati;
Ambiente e lavorazioni in cui possono essere presenti o si possono sviluppare sostanze pericolose;
Procedura generale di valutazione e gestione dei rischi;
Strumenti e metodi per individuare la presenza di sostanze pericolose;
Mezzi di protezione;
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
Incidenti e infortuni mancati;
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.



Modulo Pratico
Prova pratica (Utilizzo DPI e rilevatori).

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: alle figure che operano in ambienti sospetti di

METODOLOGIA: Aula /
Prove pratiche
DURATA: 8/16 ore

inquinamento e/o confinati.

AGGIORNAMENTO: Periodicità annuale
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.177.
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sicurezza
GAS TOSSICI (PREPARAZIONE ALL’ESAME PER RILASCIO
DELL’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DEI GAS TOSSICI)

Finalità del corso:
Acquisire le nozioni teoriche e tecniche al fine di prevenire infortuni sui luoghi di lavoro, così come previsto per
legge.

Contenuti e Argomenti:













Regolamenti dei Gas Tossici
Documenti e modalità d’impiego dei gas tossici
Principi di fisico-chimica degli elementi
I recipienti
Classificazione ed etichettatura
Sicurezza sul Lavoro
Le certificazioni e i sistemi di gestione
Protezione delle vie respiratorie
Prevenzione incendi
Tossicologia
Primo soccorso
Prova Pratica

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento. Rilascio di
Attestato al superamento del Test. La patente è rilasciata previo superamento dell’ esame di abilitazione presso le
A.U.S.L. di competenza.

A CHI SI RIVOLGE: lavoratori che devono conseguire il certificato

METODOLOGIA: Aula /
Prove pratiche
DURATA: 40 ore

di idoneità, ai fini del rilascio della patente di abilitazione all'impiego di gas
tossici

AGGIORNAMENTO: Periodicità annuale
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.177. D.M.
388/2003. D.M. 10 marzo 1998. R.D. 9 gennaio 1927 n. 147 e s.m.i
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sicurezza

ATTREZZATURE: ELENCO DEI CORSI
CONDUTTORI DI GRU A TORRE
Durata 12/14/16 ore Metodologia Aula/Modulo
Pratico

CONDUTTORI DI PIATTAFORME DI LAVORO
MOBLI ELEVABILI
Durata 8/10/12 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

CONDUTTORI DI GRU MOBILI

CONDUTTORI DI GRU SU AUTOCARRO

Durata 14/22 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

Durata 12 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

CONDUTTORI DI POMPE DI CALCESTRUZZO

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI
FRONTALI E TERNE

Durata 14 ore

Metodologia Aula/Modulo pratico

Durata 16 ore Metodologia Aula/Modulo Pratico

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: ESCAVATORI IDRAULICI

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: CARICATORI FRONTALI

Durata 10 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

Durata 10 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: ESCAVATORI A FUNE

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA (moduli attrezzature su richiesta)

Durata 10 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: TERNE

Durata 10/16/22/28/34 ore

Durata 10 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

Metodologia Aula/ Singoli Moduli pratici

CONDUTTORI DI MACCHINE MOVIMENTO
TERRA: AUTORIBALTABILI A CINGOLI

CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI O
FORESTALI

Durata 10 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

Durata 8/13 ore Metodologia Aula/Modulo pratico

CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A
BORDO (CORSO PER ADDETTI ALL’USO)
Durata 12/16/20 ore Metodologia Aula/Modulo
Pratico

GUARDA I CORSI IN PRIMO PIANO
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sicurezza
CONDUTTORI DI PIATTAFORME DI
LAVORO MOBILI ELEVABILI
Finalità del corso:
Fornire le conoscenze necessarie per utilizzare in maniera efficace e in sicurezza le piattaforme di lavoro mobili
elevabili. Capire il loro funzionamento e le procedure di manutenzione ordinaria, consentendo di acquisire una
adeguata capacità operativa.

Contenuti e Argomenti:






Modulo giuridico - normativo
Modulo tecnico
Moduli pratici specifici - Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori
Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori
Modulo pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: Ad operatori che utilizzano nella loro attività

METODOLOGIA: Aula /
Prove pratiche
DURATA: 8/10/12 ore.

lavorativa piattaforme di lavoro mobili elevabili

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
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sicurezza
CARRELLI ELEVATORI CON
CONDUCENTE A BORDO

(CORSO PER ADDETTI ALL’USO)

Finalità del corso:
Il corso vuole fornire ai lavoratori tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di
movimentazione delle merci attraverso attrezzature di lavoro.

Contenuti e Argomenti:







Modulo giuridico – normativo
Modulo tecnico
Modulo pratico: carrelli industriali semoventi
Modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico
Modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
Modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

a

braccio

telescopico

e

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di apprendimento e
prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: Ai lavoratori adibiti a lavori di movimentazione

METODOLOGIA: Aula,
Esercitazioni
DURATA: 12/16/20 ore

dei carichi mediante attrezzature da lavoro

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008.
Accordo stato regioni e province autonome n.53/CSR del 22 febbraio 2012
(Attrezzatura da lavoro)
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sicurezza
CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI
O FORESTALI
Finalità del corso:
Fornire le conoscenze necessarie per utilizzare in maniera efficace e in sicurezza trattori agricoli o forestali. Capire
il loro funzionamento e le procedure di manutenzione ordinaria, consentendo di acquisire una adeguata capacità
operativa.

Contenuti e Argomenti:





Modulo giuridico – normativo
Modula tecnico
Modulo pratico per trattori a ruote
Modulo pratico per trattori a cingoli

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test intermedio e propedeutico di
apprendimento e prova pratica. Rilascio di Attestato al superamento del Test.

A CHI SI RIVOLGE: Ad operatori che utilizzano nella loro attività

METODOLOGIA: Aula /
Prove pratiche
DURATA: 8/13 ore

lavorativa trattori agricoli o forestali

AGGIORNAMENTO: Periodicità quinquennale
RIFERIMENTI NORMATIVI: Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..
Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.
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igiene alimentare

RESPONSABILE HACCP
Finalità del corso:

Formare il Responsabile HACCP sulla normativa di riferimento e sulle procedure di gestione in materia di sicurezza
alimentare.

Contenuti e Argomenti:









Il sistema HACCP;
L’importanza del controllo visivo;
L’importanza della verifica della merce immagazzinata come materia prima;
La lotta agli animali indesiderati (insetti e roditori);
Igiene ambientale, delle attrezzature e del personale;
Valutazione e controllo delle temperature del microclima;
Le principali norme in tema di sicurezza alimentare
Formazione specifica sull’applicazione dei principi base del sistema ai diversi cicli produttivi.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.
Rilascio di Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Responsabile dell’azienda alimentare

METODOLOGIA: Aula
DURATA: 20 ore

AGGIORNAMENTO: Si suggerisce aggiornamento almeno triennale
in assenza di modifiche al ciclo produttivo, degli impianti e/o della
normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Reg. CE 178/2002; REG. 852/2004;
DGR (LAZIO) 825/2009
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igiene alimentare

ALIMENTARISTI
Finalità del corso:

Formare tutti gli addetti a contatto con prodotti alimentari (confezionati, sfusi etc), sui rischi e pericoli riferibili ad
alimenti insalubri e gestioni non idonee al fine di prevenire danni contro la salute della collettività.

Contenuti e Argomenti:








igiene alimentare con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari
connessi alla manipolazione degli alimenti;
l’applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi haccp correlati allo specifico settore alimentare
ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;
rischi identificati,
punti critici di controllo relativi alle fasi di produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione;
misure correttive;
misure di prevenzione;
documentazione relativa alle procedure.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.
Rilascio di Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Responsabili e addetti ad attività di produzione,

METODOLOGIA: Aula
DURATA: 6 ore

trasformazione, commercio, trasporto e vendita diretta di alimenti

AGGIORNAMENTO: Si suggerisce aggiornamento almeno triennale
in assenza di modifiche al ciclo produttivo, degli impianti e/o della
normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI: Reg. CE 178/2002; REG. 852/2004;
DGR (LAZIO) 825/2009
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privacy

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Finalità del corso:
Formare i lavoratori nominati quali Responsabili Del Trattamento in materia di tutela dei dati personali ai sensi del
GDPR 2016/679.

Contenuti e Argomenti:
Il corso analizza il GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679, il nuovo Regolamento europeo sul
trattamento dei dati personali, fornendo una panoramica strutturata dei requisiti di legge e delle implicazioni per
le organizzazioni.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.
Rilascio di Attestato al superamento del Test

A CHI SI RIVOLGE: Responsabili del Trattamento Dati

METODOLOGIA: Aula
DURATA: 18 ore

AGGIORNAMENTO: Si suggerisce aggiornamento almeno triennale
in assenza di modifiche relative alle mansioni,, tipo di attività etc e/o della
normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI: GDPR 2016/679.
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privacy

INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Finalità del corso:
Formare i lavoratori incaricati del Trattamento dati in materia di tutela dei dati personali ai sensi del GDPR
2016/679.

Contenuti e Argomenti:








Panoramica generale della normativa di riferimento: GDPR 2016/679
I dati personali: definizione e tipologie
Il trattamento dei dati personali
Adempimenti previsti dalla legge
I Rischi incombenti sui dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività
Il controllo e la custodia degli atti e dei documenti cartacei contenenti dati personali
Il regime sanzionatorio in caso di violazioni

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.

A CHI SI RIVOLGE: Incaricati del Trattamento Dati

METODOLOGIA: E-learning
DURATA: 2 ore

AGGIORNAMENTO: Si suggerisce aggiornamento almeno triennale
in assenza di modifiche relative alle mansioni,, tipo di attività etc e/o della
normativa di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI: GDPR 2016/679.
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qualità

ELENCO DEI PRINCIPALI CORSI
IL SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ AMBIENTE

TECNICHE DI PROBLEM SOLVING

Durata 16 ore

Durata 16 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula/Workshop

LA QUALITÀ AGROALIMENTARE SECONDO LA
NORMA ISO 22000

IL BILANCIO SOCIALE E GLI ALTRI STRUMENTI
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

Durata 16 ore

Durata 16 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula

LA GESTIONE E RINTRACCIABILITÀ DEI
DOCUMENTI IN UN SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ

TECNICHE DI INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI
GESTIONE: QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE ED
ETICA

Durata 8 ore

Durata 24 ore

Metodologia Aula

QUALITÀ NELLA SALDATURA SECONDO LA
NORMA ISO 3834: INTEGRAZIONE IN UN SGQ
ISO 9001
Durata 16 ore

LE STRATEGIE DI RISK MANAGEMENT: IL D. LGS.
231/01 E IL SISTEMA QUALITÀ
Durata 24 ore Metodologia Aula

LA NORMA ISO 45001 IL D.LGS.81/08
Durata 16 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula

IL SELF ASSESSMENT: L'AUTOVALUTAZIONE
COME STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ AZIENDALE
Durata 16 ore

QUALIFICA DI AUDITOR INTERNO ISO 9001
(preparazione all’esame)
Durata 40 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula

LA NORMA ISO 14001 E LA LEGISLAZIONE
NAZIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI
Durata 16 ore

Durata 16 ore

Metodologia Aula/ Workshop

L'INTEGRAZIONE DELLA PRIVACY NEL
SISTEMA QUALITÀ
Durata 16 ore

QUALITÀ E MARKETING AZIENDALE: COME
ARRIVARE AGLI STAKEHOLDER

Metodologia Aula

IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA’: COME GESTIRE
EFFICACEMENTE IL SISTEMA E LE RISORSE
Durata 24 ore

Metodologia Aula/Project Work

Metodologia Aula/Workshop

Metodologia Aula/Project Work

GUARDA I CORSI IN PRIMO PIANO
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qualità

QUALIFICA DI AUDITOR INTERNO ISO
9001 (preparazione all’esame)
Finalità del corso:
Il Corso ha per obiettivo la formazione di esperti aziendali in grado di verificare sia il sistema di gestione per la
qualità della propria Azienda (audit interno), sia quello dei fornitori.
L’audit interno riveste un ruolo fondamentale ai fini del miglioramento continuo oltre che essere richiesto dalla
Norma ISO 9001.

Contenuti e argomenti:




preparazione e conduzione degli audit in linea con i requisiti della Linea Guida fornita dalla norma ISO
19011,
esercitazioni applicative della metodologia proposta, condotte con riferimento a tipiche situazioni dei
principali settori.

Valutazione e certificazione:
Il Corso richiede, per una proficua partecipazione, la conoscenza base della Norma ISO 9001. Per coloro che
hanno questa necessità, Globul ha predisposto un corso per la formazione base sulla norma.
Al termine del corso sono previsti test specifici di simulazione delle prove di esame ai fini della valutazione del
livello dei candidati per il superamento dell’esame di qualifica presso un organismo esterno accreditato.

METODOLOGIA: Aula/
Workshop
DURATA: 40 ore

DOCENTI: Esperti in sistemi di gestione, Auditor, Consulenti
A CHI SI RIVOLGE: Responsabili Qualità, Consulenti
Direzionali, Personale coinvolto nella gestione di un sistema di
gestione per la qualità nella propria azienda
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qualità

IL SELF ASSESSMENT: L'AUTOVALUTAZIONE COME
STRUMENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AZIENDALE
Finalità del corso:
Fornire ai partecipanti le conoscenze strumentali necessarie alla rilevazione ed alla verifica dello stato della qualità
aziendale (audit) secondo la normativa ISO 9001 e 9004.

Contenuti e argomenti:









Cenni generali sulle norme ISO 9001 e 9004
Le metodologie di autovalutazione della qualità: l'approccio per processi
Analisi dei dati attraverso la definizione di indicatori di performance
L'audit come strumento di controllo e strumento di miglioramento
Gli strumenti: i questionari e le interviste
L'analisi dei risultati e programma di miglioramento
Case history

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.
Rilascio di Attestato al superamento del Test.

METODOLOGIA: Aula/
Workshop
DURATA: 16 ore

DOCENTI: Esperti in sistemi di gestione, Auditor, Consulenti
A CHI SI RIVOLGE: Responsabili Qualità, Imprenditori,
dirigenti, quadri e funzionari interessati all'inserimento o al
controllo di un sistema qualità
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management

ELENCO DEI PRINCIPALI CORSI
LEADERSHIP PER TEAM LEADER

PRESENTAZIONE EFFICACE

Durata 16 ore

Durata 16 ore

Metodologia Aula

DONNE P.M.I. – DONNE
PER MIGLIORARE L’IMPRESA
Durata 24 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula

TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE PER ECCELLERE
NEI DISCORSI IN PUBBLICO
Durata 16 ore

Metodologia Aula

SVILUPPO DELLA LEADERSHIP QUADRI
INTERMEDI

TECNICHE E STILI PERSUASIVI NELLA
COMUNICAZIONE

Durata 24 ore

Durata 12 ore

Metodologia Aula

LEADERSHIP EMOTIVA
Durata 16 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula

TECNICHE DI NEGOZIAZIONE AVANZATA NEGLI
ACQUISTI
Durata 8 ore

Metodologia Aula

TECNICHE DI ASSERTIVITÀ PER MIGLIORARE I
PROPRI RISULTATI

BEST PERFORMANCE: COME RISCOPRIRE E
CANALIZZARE L'ENERGIA PERSONALE

Durata 16 ore

Durata 16 ore

Metodologia Aula

PROBLEM SOLVING & DECISION MAKING
Durata 16 ore

Metodologia Aula

TIME MANAGEMENT
Durata 16 ore

Metodologia Aula

PROATTIVITÀ, CAMBIAMENTO,
EMPOWERMENT
Durata 16 ore

Metodologia Aula

PARLARE IN PUBBLICO: PRESENTARE CON
SUCCESSO LE PROPRIE IDEE
Durata 16 ore

Metodologia Aula

TEAM BUILDING e TEAM MANAGING: COME
COSTRUIRE, MOTIVARE E GESTIRE
EFFICACEMENTE I GRUPPI
Durata 16 ore

Metodologia Aula

IL RAPPORTO CAPO-COLLABORATORE: METODI
E STRUMENTI DI SVILUPPO POSITIVO
Durata 16 ore

Metodologia Aula

COME GESTIRE E PREVENIRE I CONFLITTI
INTERPERSONALI
Durata 16 ore

Metodologia Aula

Metodologia Aula/Project Work
GUARDA I CORSI IN PRIMO PIANO
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management

DONNE P.M.I. – DONNE PER
MIGLIORARE L’IMPRESA
Modulo I° - Manager di Sé stesse

Modulo II° - Leadership femminile

Un percorso formativo esperienziale centrato sul
self-empowerment

Un percorso formativo per guidare il cambiamento
con tecniche e strumenti di leadership.

Contenuti e argomenti:
 Autoesplorazione, Consapevolezza e
Autostima: Riconoscimento del talento
personale
 Ascoltare e sapersi valorizzare
 Self Branding: dalla consapevolezza di
Sé alla costruzione di relazioni

Contenuti e argomenti:
 Assertività: l’atteggiamento mentale
verso l’obiettivo
 Ascolto attivo: l’arte di migliorare le
relazioni
 Creatività: il fattore innovativo
 Comunicazione efficace
 Stili di leadership: dote innata o dote
appresa?

Finalità e obiettivi:
 Rafforzare l’autoconsapevolezza e
l’autostima per il riconoscimento e la
valorizzazione del talento personale
 Lavorare sugli stereotipi pervasivi che
inducono ad una autoesclusione
derivante da una cultura che sminuisce
e svaluta le donne
 Motivare ad un cambiamento culturale
attraverso la comunicazione assertiva
 Alta motivazione: il piacere del
percorso
 Riconoscere ed utilizzare le proprie
risorse verso l’obiettivo

METODOLOGIA: Aula
DURATA: 24 ore

Finalità e obiettivi:
 Come costruire un modello di potere e
uno stile di leadership fondato
sull’autorevolezza
 Superare le modalità conflittuali
 Motivare alla collaborazione e alla
solidarietà: costruire la rete.
 Coltivare il benessere personale e
relazionale: conciliare i bisogni personali
e professionali

DOCENTI: Counselor, Psicologhe, Esperte in orientamento
imprenditoriale
A CHI SI RIVOLGE: Donne interessate alla valorizzazione
del proprio talento, Donne in sviluppo di carriera,
Imprenditrici, Dirigenti
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management

TECNICHE E STILI PERSUASIVI NELLA
COMUNICAZIONE
Modulo Unico
Contenuti e argomenti:
 Principi di comunicazione: differenze fra persuadere e convincere
 I linguaggi seduttivi e i linguaggi di precisione nella comunicazione
 Come entrare in relazione con i propri interlocutori attraverso il linguaggio del corpo
 Come influenzare la comunicazione interpersonale, obiettivi, interlocutori e contesti per ottenere i
risultati desiderati
Finalità e obiettivi:
 Fornire metodi per ottenere risultati efficaci nell’ambito di processi comunicativi interpersonali,
vendita o i rapporti negoziali
 Acquisire capacità di gestione attiva delle dinamiche relazionali nel contesto di riferimento.

Valutazione e certificazione:
Frequenza obbligatoria del 90% delle ore di formazione previste. Test finale di apprendimento.
Rilascio di Attestato al superamento del Test.

METODOLOGIA: Aula
DURATA: 12 ore

DOCENTI: Counselor, Esperti in Comunicazione Strategica
A CHI SI RIVOLGE: Imprenditori, Manager, Quadri ed
Operatori Economici
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Per qualsiasi informazione il nostro
numero verde gratuito è a tua
disposizione:

Globul S.r.l.

Via delle Palme 19 – 04011 Aprilia (LT)
Web: www.globul.it
E-mail: info@globul.it
P.I. e C.F. 02673000598
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