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La formazione secondo Centrocot  
SPECIALIZZAZIONE È LA NOSTRA KEYWORD. 

 

L’Area Formazione di Centrocot propone una formazione tecnico 

specialistica per il Settore “Tessile Abbigliamento Moda”, 
accessori, pelle, nuovi materiali e tessili ad impiego tecnico. 

Questa specializzazione è nutrita ogni giorno dall’attività di ricerca 
e innovazione condotta nei laboratori di Centrocot che offrono 

1800 prove di laboratorio (di cui più di 500 accreditate da 

ACCREDIA) per caratterizzare prodotti e processi. 

L’Area Formazione di Centrocot è accreditata da Regione 

Lombardia per l’attività di orientamento e formazione 
professionale ed è certificata da CERTIQUALITY secondo i requisiti 

della norma UNI EN ISO 9001:2015. Centrocot ha ottenuto il 

riconoscimento come Provider Formazione di ZDHC - Zero 

Discharge of Hazardous Chemicals.  

Per le aziende e gli operatori pubblici e privati, l’Area Formazione 
offre soluzioni a catalogo o personalizzate, costruite ad hoc sulle 

specifiche esigenze del cliente. 

Il piano formativo è personalizzato in termini di obiettivi didattici e 

professionali, contenuti, selezione di docenti ed esperti, 

metodologie didattiche e materiali di supporto, sede e orari di 

svolgimento del corso.  

     Consulta il nostro catalogo: 

www.centrocot.it 

 

 

http://www.centrocot.it/


 

 

SICUREZZA 
 

PREMESSA  
 
 

La Provincia di Varese in partenariato con INAIL, avvalendosi della 
collaborazione ed esperienza  degli Enti di Formazione della Provincia di 
Varese, ha progettato un percorso formativo comune incentrato su tematiche 
della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.  

L’accordo stipulato il 25 Ottobre 2011 tra: 

PROVINCIA DI VARESE – Assessorato alla Formazione Professionale ed Istruzione 

INAIL – sede di Varese 

ASL – Provincia di Varese 

Direzione Territoriale del Lavoro – sede di Varese, ha concordato di rendere 
attuativa la certificazione  di 4 ore (delle 8 ore previste dal modello di 
formazione del modulo sicurezza) ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.lgs. 81/08, 
ovvero di quanto previsto dall’accordo della Conferenza Stato Regioni del 
Dicembre 2011 che ha regolamentato gli obblighi formativi per i lavoratori, in 
particolare la formazione generale.       

OBIETTIVI 
 

Obiettivo fondamentale di questo modulo è riuscire a sensibilizzare 
l’apprendista sul problema della sicurezza sui luoghi di lavoro.  L’apprendista 
dovrà prendere coscienza della natura dei rischi di infortunio, delle loro 
conseguenze (morte, invalidità, perdita del lavoro, costi economici e sociali) e 
di conseguenza dei comportamenti per evitarli.  
 

 

 

 

REQUISITI E DESTINATARI 
 

Apprendisti assunti: 

• ai sensi dell’art 44 del d.lgs. 81/2015 presso sedi 
operative localizzate in regione Lombardia; 

• assunti dopo il 1° Gennaio 2018 la cui azienda si 
sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi alla 1^ 
annualità entro 6 mesi dall’assunzione. 

 

 

TIPOLOGIA CORSUALE 

• Corso apprendistato – 
obbligo formativo 

 

METODO DIDATTICO 

 
La metodologia didattica partirà dall’analisi  
di situazioni reali e casi concreti per giungere in un 
secondo tempo all’illustrazione degli aspetti 
normativi.  
E’ previsto l’utilizzo di materiale didattico di  
supporto alle lezioni teoriche (dispense e brochure). 
 
 

 

DURATA 

• 8 ore suddivise in n. 2 
giornate della durata di 
n. 4 ore per ciascun 
incontro 

 

ORARIO 

 mattino: 8.30 - 12.30 
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FORMATORE 

• Sig. Paolo Barberis 

Formatore consulente senior esperto in materia di 
sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro 
 

 

STRUMENTI 

• Aula teorica attrezzata 

 

 
 

 

 

 

CONTENUTI 
 

 
 
 
 
 
  

 

Competenza di riferimento 

• Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, identificando e prevedendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l’ambiente. 

Abilità: 

Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro 
e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale 

1° incontro 
 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: 
 Percezione del rischio; 
 valutazione del rischio: criteri e modalità; 
 figure professionali della sicurezza: diritti  e doveri; 
 spiegazione del lavoro di interfase. 

 
2° incontro 
 

 Discussione in classe sul lavoro di interfase; 
 rischi specifici in funzione delle mansioni svolte dai partecipanti; 
 rischio incendio e gestione delle emergenze. 
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CERTIFICAZIONE 

Ai discenti che avranno 
frequentato il 100% del percorso 
formativo, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione al 
corso, riportante i loghi della 
Provincia di Varese,  INAIL e 
CENTROCOT.  
In base all’accordo del 25 Aprile 
2011, si rilascerà inoltre una 
DICHIARAZIONE DI FREQUENZA, 
nella quale saranno  riconosciute 
4 ore di credito formativo 
permanente ai sensi dell’art 37 
comma 2 del D.lgs 81/08. 

 

 

   Note 

Per la valutazione dell’attività formativa e delle 
relative competenze acquisite saranno utilizzati: 

 Lavoro di interfase 
 Questionario di valutazione finale di 

percezione dei rischi 

Questionario sulla soddisfazione dei partecipanti  
(questionario di fine percorso) 
 
L’Area formazione di Centrocot è accreditata 
dalla Regione Lombardia per l’erogazione di 
servizi formativi (Id. operatore: 33274; numero 
iscrizione all’albo: 0274: data di iscrizione albo: 
01/08/2008; sezione albo: B) e certificata da 
CERTIQUALITY secondo i requisiti della norma UNI 
EN ISO 9001:2015.  
 

Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza 

di Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. per 

lo svolgimento dell’incarico, saranno considerate come 
riservate e pertanto Centrocot si impegna a mantenere 

tale riservatezza e a non utilizzare materiali o 

documentazione ricevuti se non per gli scopi propri 

dell’incarico. 
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Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 
AREA FORMAZIONE 

 

Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)                             
Tel   0331 696711 -  Fax         0331 680056  

formazione@centrocot.it 
                                     www.centrocot.it 

    Facebook @centrocot  
Instagram @centrocot_spa 

Linkedin @Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA 

mailto:formazione@centrocot.it
http://www.centrocot.it/

