
Training 

Formazione tecnica e per la sicurezza sul lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eurofins – Modulo Uno considera la 
Formazione del Personale tecnico 
come una missione specifica e 
destina consistenti risorse alla 
preparazione dei corsi di 
specializzazione professionale che 
propone ai Clienti al fine di creare 
la necessaria sensibilizzazione e 
una adeguata cultura ai problemi 
relativi alla sicurezza sul lavoro, alla 
tutela dell'ambiente, alla 
certificazione dei prodotti e dei 
sistemi di produzione. Dal 1975 
formiamo lavoratori, tecnici e 
dirigenti in materia di acustica, 
vibrazioni, sicurezza sul lavoro, 
messa a norma di macchine, 
attrezzature e apparecchi, 
marcatura CE di prodotti, gestione 
dei sistemi di qualità, ambiente e 
sicurezza. Come Ente di 
formazione accreditato dalla 
Regione Piemonte, eroghiamo corsi 
per RSPP e ASPP riconosciuti dalla 
Provincia di Torino. 
Grazie alla pluriennale esperienza 
sul campo dei nostri tecnici, i corsi 
proposti permettono di trasferire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ai partecipanti nozioni tecniche, 
normative e organizzative di diretta 
applicazione pratica nella realtà 
professionale quotidiana. 
Eroghiamo corsi a calendario ma 
anche formazione personalizzata 
sulle esigenze del Cliente.  
 



 
Contatti 
 
Eurofins – Modulo Uno SpA 
Via Cuorgnè 21 
10156 Torino - Italia 

 
 
 
Tel. 011.22.22.225 
Fax 011.22.22.226 
producttesting-it@eurofins.com 
 

 

Principali corsi: 
 
- Modulo A per RSPP e 

ASPP. 
- Moduli B per RSPP e ASPP. 
- Modulo C per RSPP. 
- Corsi di aggiornamento per 

RSPP e ASPP. 
- Formazione per Datori di 

Lavoro con funzioni di 
RSPP. 

- Formazione per Addetti al 
Primo Soccorso, da 12 e 16 
ore, e moduli di 
aggiornamento. 

- Formazione per Addetti 
Antincendio, da 4, 8 e 16 
ore, e moduli di 
aggiornamento. 

- Formazione per lo 
svolgimento di lavori elettrici 
sotto tensione secondo la 
norma CEI 11-27: 2005. 

- Formazione per preposti 
aziendali alla sicurezza, 
focalizzata sui rischi specifici 
della realtà aziendale. 

- Valutazione dello stress 
lavoro-correlato e rischi 
psicosociali. 

- Formazione per lavori  
in quota. 

- Rischio da movimentazione 
manuale dei carichi. 

- Gestione degli infortuni. 
- Rischio elettrico. 
- Gestione della sicurezza 

negli appalti e nei 
subappalti. 

 
 
 

- Responsabilità 
amministrativa delle  
persone giuridiche per reati 
commessi in violazione delle 
norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro. 

- Sistemi di gestione e 
controllo della sicurezza 
(OHSAS 18001) 

- Direttiva ATEX:  
problemi di sicurezza 
attinenti la presenza di 
atmosfere potenzialmente 
esplosive negli ambienti di 
lavoro. 

- Rischio amianto. 
- Rischio di esposizione a 

campi elettromagnetici. 
- Strumenti e criteri per 

l’acquisto delle macchine. 

- Compatibilità e campi 
elettromagnetici: test 
prestazionali e di conformità 
normativa. 

- Requisiti energetici e 
acustici dei materiali da 
costruzione e delle soluzioni 
progettuali. 

- Formazione per utilizzatori di 
attrezzature e impianti a 
pressione.  

- ATEX: metodologie  
di analisi del rischio. 

- Organizzazione della 
sicurezza per Dirigenti e 
Datori di Lavoro. 

- Nuovi materiali e soluzioni 
costruttive nel settore 
fotovoltaico. 

- Novità normative in materia 
di costruzione di macchine. 
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