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Con il Corso MASTER: 

 Iscrizione all’Associazione AICOS, iscritta al MISE per il rilascio dell’Attestato di 

Qualità come professionista della Sicurezza sul Lavoro (COMPRESA con l’offerta!) 

 Testo di studio  

 Certificazione delle Competenze KCB-Italia  ISO/IEC 17024 come Consu-

lente / Esperto della Sicurezza (con supplemento sul prezzo) 

(*) 250 per i soci già iscritti e € 250,00 per gli iscritti all’Albo degli Agrotecnici (di ogni provincia!) 

www.aicos.it  -  www.aicosuniversity.com 
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Titolo del Corso 

 

CORSO MASTER DI ALTA FORMAZIONE IN CONSULENTE 

DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

E DEI SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 

 

Ente organizzatore 
 

AICOS – Ass. It. Consulente e operatori della Sicurezza sul posto di lavoro e dei Sistemi di Ge-

stione UNI EN ISO e dall’AICOSUNIVERSITY – Centro di Ricerca e Studi AICOS 

Riferimenti WEB 
 

www.aicos.it 

www.quaderniaicos.aicos.it 

www.aicosuniversity.aicos.it 

 

MODALITA’ 

CORSO ONLINE (formazione a distanza) con esame e verifica finale in videoconferenza. Durante 

il corso vengono somministrati numerosi test di prova e sono previste alcune lezioni direttamente 

in videoconferenza sugli argomenti di natura pratica (Rischi correlati e compilazione DVR,  per 

esempio). I test possono essere a risposta multipla e di compilazione di determinati compiti. Il test 

finale è composto dalla realizzazione di un Documento di Valutazione dei Rischi, secondo la nor-

mativa vigente. Attraverso i forum (uno per ogni lezione) il docente pone quesiti, offre chiarimen-

ti, incoraggia il discente ad approfondire l’argomento, chiedendo di intervenire direttamente. 

Comunicazione con i corsisti 

Sono previsti le seguenti metodiche di comunicazione: 

 Forum (Forum generale + un forum specifico per ogni lezione) 

 Chat 

 Mail + Servizio di newsletter specifico 

 Videoconferenza 

Docenti 
 

Direttore del Corso: Dott. Pietro MARTINO 

Docenti del Corso: 

 Avv. Domenico Monaco 

 Ing. Domenico Guidi 

http://www.aicos.it/
http://www.quaderniaicos.aicos.it/
http://www.aicosuniversity.aicos.it/
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 Dott. Pietro Martino 

E’ sempre disponibile in appositi orari un Tutor per operare in chat, rispondere al forum o per ap-

puntamenti in videoconferenza 

Tutor: 

Dott. Christian Iannicelli 

Riferimenti normativi 

Articolo 31comma 3 del Dlgs. 81/08 s.m.i 

Articolo 30 prevede l’utilizzo volontario di Sistemi di gestione della Sicurezza sul lavoro normati 

da standard quali ad esempio l’OHSAS 18001:2007 

Durata 

300 ore, corso INTENSIVO. 

Certificazioni / Qualificazioni 

Corso Master Qualificato KCB-Italia 
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Programma dettaglio 

(programma generale) 

 

MODULO 1 – Norme e legislazione 

Testo Unico Sicurezza 

Correttivo 

Ruolo figure Testo Unico Sicurezza 

TUS e interpelli 

TUS commentato con la giurisprudenza 

 

MODULO 2 – Figure del TUS 

RSPP 

Dirigente e preposto 

RSL 

Addetto al Primo Soccorso 

Addetto alle emergenze 

Medico competente 

 

MODULO 3 – Informazione e formazione 

Formazione 

Informazione 

Organismi di formazione e Enti paritetici 

Analisi del TUS in materia di formazione e 

informazione 

Accordi Stato Regioni 

 

MODULO 4 – Rischi 

Analisi dei rischi 

Rumore, vibrazione 

Chimico, biologico 

Incendio 

MMC 

Altri rischi 

 

MODULO 5 – DVR e DUVRI 

DVR 

DUVRI 

Procedure ditte esterne 

Impresa affidataria 

 

MODULO 6 – Macchine e attrezzature 

Macchine e attrezzature 

Macchine agricole 

Macchine edili 

Manutenzione 

Regolamenti 

 

MODULO 7 – Emergenze 

DM 10.03.98 

Piano di emergenza 

Vie di fuga 

Sistemi antincendio 

Rilevatori 

 

MODULO 9 – Comunicazione 

Tecniche delle comunicazioni 

Parlare sentire e capire 

Ergonomia 

Riunioni 

Lavorare in gruppo 

Problematiche psicosociali 

 

MODULO 10 – Norme tecniche 

Norme UNI EN ISO 

SGSL 

SGQ 

SGA 

231 

Altre norme tecniche 

 

MODULO 11 – Esempi pratici di aziende 

Edili 

Agrarie 

Scolastiche 

 

MODULO 12 – Test ed esami 
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Scopo del Corso MASTER 

Il professionista esterno all’Azienda che si 

occupa di Sicurezza è previsto dall’articolo 

31comma 3 del Dlgs. 81/08 s.m.i che così re-

cita: 

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio inter-

no, il datore di lavoro può avvalersi di perso-

ne esterne alla azienda in possesso delle co-

noscenze professionali necessarie, per inte-

grare, ove occorra, l’azione di prevenzione e 

protezione del servizio. 

Lo stesso Dlgs all’articolo 30 prevede 

l’utilizzo volontario di Sistemi di gestione 

della Sicurezza sul lavoro normati da standard 

quali ad esempio l’OHSAS 18001:2007: 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di 

organizzazione aziendale definiti conforme-

mente alle Linee guida UNI-INAIL per un si-

stema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al Bri-

tish Standard OHSAS 18001:2007 si presu-

mono conformi ai requisiti di cui al presente 

articolo per le parti corrispondenti. Agli stes-

si fini ulteriori modelli di organizzazione e 

gestione aziendale possono essere indicati 

dalla Commissione di cui all'articolo 6. 

Allo stato attuale non esiste nessuna norma 

che regolamenta i requisiti che devono avere i 

Professionisti che assumono il ruolo di CON-

SULENTI PER LA SICUREZZA NEI LUO-

GHI DI LAVORO E NEI CANTIERI EDILI. 

Tuttavia è ovvio che il Consulente per la Si-

curezza è uno specialista esterno all’azienda 

con la “mission” di migliorare i processi pro-

duttivi garantendo adeguata sicurezza e salute 

dei luoghi e dei posti di lavoro e assistendo il 

datore di lavoro nelle scelte che egli deve 

adottare per la sua azienda.  

Il ruolo del Consulente Sicurezza non è 

un’attività professionale semplice, anzi pre-

senta aspetti che in funzione di come vengono 

gestiti consentono di raggiungere o meno gli 

obiettivi che ci si è prefissi. Ma soprattutto è 

una attività professionale multidisciplinare. 

Al Consulente per la Sicurezza AICOS viene 

richiesto di supportare l’azienda nell’ ade-

guamento alle norme di legge vigenti, fornen-

do e integrando le informazioni pertinenti, 

analizzando le situazioni lavorative, indivi-

duando i rischi presenti e indicando le misure 

di sicurezza da adottare per ovviare agli stessi 

e così via.  

Si sta parlando, infatti, di un soggetto o di un 

organizzazione in grado di assumere un ruolo 

di "catalizzatore", con alle spalle un back-

ground culturale in materia non indifferente, 

che unisca alla tradizionale formazione tecni-

ca specialistica, anche la capacità di spaziare 

in altri campi, come ad esempio quello orga-

nizzativo, gestionale, comportamentale, ecc., 

in modo tale da poter individuare i problemi 

complessi tipici dell’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi 

Il Consulente per la Sicurezza AICOS deve 

convincere l’azienda cliente che il proprio 

obiettivo fondamentale deve essere quello di 

cambiare il "modo di essere" dei propri addet-

ti nei confronti della sicurezza. Ciascun indi-

viduo deve essere messo in grado di percepire 

il problema del cambiamento come un suo 

problema personale, in quanto gli atteggia-

menti e poi i comportamenti possono mutare 

solo se, accanto all’acquisizione di conoscen-

ze, egli percepisce nuove situazioni e, soprat-

tutto, nuovi valori di riferimento da condivi-

dere. La vera problematica della sicurezza, 

come parte emersa dell’iceberg, rimane in su-

perficie grazie alla presenza di una parte im-

mersa molto più grande.  
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Materiale con il Master 

 

 DISPENSE 

Con il Master vengono fornite per ogni lezione molte dispense di approfondimento e studio degli 

argomenti trattati.  

 TESTO di Studio 

Con il Master si riceve ad un prezzo scon-

tatissimo il testo che racchiude tutto il 

corso: testo e diapositive! Il Testo è acqui-

stabile nel bookstore dell’AICOS ad un co-

sto molto vantaggioso solo ed esclusivamen-

te per gli iscritti. 

Ma per un breve periodo di tempo è 

OMAGGIO e compreso nella quota di iscri-

zione. 

 

 CONVENZIONE CON KCB-

ITALIA 

Chi segue il Master e ne consegue 

l’attestato finale, riceve anche la Certifi-

cazione delle competenze come Consu-

lente / Esperto della sicurezza sul lavoro da 

parte dell’organismo di certificazione 

KCB-ITALIA. L’esame finale del corso 

vale anche come esame di certificazione. 

E’ importante conseguire la Certificazione 

di ESPERTO da un Organismo terzo. Solo 

con l’ATTESTATO DI QUALITA’ rila-

sciato dall’AICOS e con la Certificazione 

delle competenze rilasciato da KCB-Italia, 

si è a tutti gli effetti un CONSULENTE 

della Sicurezza AICOS. Il MASTER serve 

anche a questo!!!  
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Garantisco che è veramente un corso progettato e 

strutturato molto bene: gli argomenti sono tanti e tutti 

interessanti e spiegati molto bene!!! 

Interessante l’utilizzo della CHAT e 

delle VIDEOCONFERENZE!!! 
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Programma (alcuni arg.): 

 Testo unico e correttivo 

 Ruolo figure 

 Adempimenti RSPP 

 VDT, MMC, Rumore ecc 

 Agenti chimici ecc 

 DUVRI 

 Procedure ditte esterne 

 Medico competente 

 Informazione  e formaz. 

 Audit sicurezza azienda 

 Analisi rischi 

 Compiti SPP 

 Organi vigilanza 

 Segnaletica 

 DPI 

 Rischi correlati 

 Macchine e attr.re da lavoro 

 Illuminazione e emerg. 

 Antincendio 

 Rischio meccanico 

 Ergonomia 

 Comunicazione 

 Riunioni periodiche 

 SGS 

 Norme tecniche UNI EN ISO 

 PIMUS 

 Coordinatore sicurezza 

 Cantieri edili 

 Cadute dall’alto 

 Ambienti specifici. 

Il Master CONSULENTE DELLA SICUREZZA SUL LAVO-

RO, organizzato e certificato dall’UniAICOS, il Centro di Studi e 

Ricerche dell’Associazione Consulenti e Operatori della Sicurezza, 

è il Corso di formazione per il professionista AICOS. 

Il Consulente della Sicurezza è il professionista che affianca il da-

tore di lavoro nelle delicate e importanti scelte per l’organizzazione 

e la gestione della Sicurezza sul lavoro e per l’implementazione dei 

Sistemi Gestione della qualità, ambientali e della Sicurezza. 

Non è un compito facile: ci vuole una preparazione multi disci-

plinare: tecnica, scientifica, legale e comunicativa. L’esperienza 

gioca un ruolo importante ma la preparazione è importante. 

Il Master CONSULENTE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO è 

progettato e realizzato per essere un corso altamente pratico, opera-

tivo! E’ un corso FAD  online con test intermedi in videoconferen-

za. Il corsista è assistito durante tutto il percorso di studio attraverso 

strumenti quali il Forum, le chat e numerosi test distribuiti durante 

il percorso del Master. 
 

Il Master da diritto a ricevere:  

 Certificazione delle Competenze KCB-Italia ISO/IEC 17024 

(con supplemento sul prezzo) 

 Testo (compreso nel prezzo) 

 

 

FAQ: www.aicosuniversity.aicos.it – info@aicos.it 

www.aicos.it  -  www.aicosuniversity.com 


