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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
AUTUNNO 2013 

 
Di seguito riportiamo il calendario dei corsi organizzati in collaborazione con il Consorzio Conast: 
 

Corsi antincendio “prima formazione”  
Sulla base del documento di valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio 
d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello di rischio può essere basso, 
medio o elevato. 
In base alla classe di rischio in cui la scuola rientra, i lavoratori incaricati a far parte della squadra 
antincendio dovranno frequentare: 

• Corsi RISCHIO BASSO (4 ore) - per attività a basso rischio di incendio; (scuole con un 
numero complessivo di bambini e dipendenti inferiore alle 100 unità); 

• Corsi RISCHIO MEDIO (8 ore) - per attività a medio rischio di incendio; (scuole con un 

numero complessivo di bambini e dipendenti superiore alle 100 unità).  
• Corsi RISCHIO ELEVATO (16 ore) - per attività ad elevato rischio di incendio; (per le 

educatrici delle sezioni di nido o micro nido che accettano bambini al di sotto dei due anni). 
 

Inoltre il D.Lgs. 81/08 introduce l'obbligo di aggiornamento periodico: 
Art. 37, comma 9: "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo 
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico;" 
 
Per il personale che non abbia mai frequentato corsi antincendio o lo abbia frequentato da più di 5 
anni il calendario dei corsi è il seguente: 
 
Calendario            

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL

CORSO FASCIA - A 09/11/2013 02/11/2013

CORSO FASCIA - B 19/10/2013  10/10/2013

30/11/2013 22/11/2013

CORSO FASCIA - C  14/12/2013 21/12/2013 06/12/2013  
 
Sede ed orario dei corsi 
I corsi si svolgeranno: 

• Corso di fascia A (4 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso Oratorio Beato L.M. Palazzolo 
in Via G.Asti- Brescia  –zona Palabrescia  

• Corso di fascia B (8 ore) del 19/10/2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 18,00 Villa di Salute in Via Lama n.24 – Brescia (zona Mompiano) 

• Corso di fascia B (8 ore) del 30/11/2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle 
ore 18,00 presso Cascina Maggia Via della Maggia, 3- Brescia –zona S.Polo  

• Corso di fascia C (16 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
presso Cascina Maggia Via della Maggia, 3- Brescia –zona S.Polo 

 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
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In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di Fascia -A 80,00€     

Corso di Fascia -B 110,00€  

Corso di Fascia -C 220,00€   
Il costo si intende al netto di Iva. 
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Corsi antincendio “aggiornamento”  
Per quanto riguarda questi corsi di aggiornamento vi chiediamo di verificare con il vostro 
consulente la necessità di procedere o meno all’aggiornamento del personale. 
 
A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la 
periodicità di tale aggiornamento. 
Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione 
Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero territorio 
nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente: 

• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore; 
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore; 
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATO: 8 ore. 
 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con 
cadenza triennale. 
E' da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque 
un'indicazione uniforme ed univoca  che aiuta ad adempiere all'obbligo di aggiornamento periodico 
stabilito dal D.Lgs. 81/08. 
 
Calendario 

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL

CORSO AGGIORNAMENTO BASSO 31/10/2013 24/10/2013

14/11/2013 07/11/2013

CORSO AGGIORNAMENTO MEDIO 26/10/2013 18/10/2013

16/11/2013 09/11/2013

CORSO AGGIORNAMENTO ELEVATO  26/10/2013 18/10/2013

16/11/2013 09/11/2013  
 
Sede ed orario dei corsi 
I corsi si svolgeranno: 

• Corso di rischio basso (2 ore) dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso Oratorio Beato L.M. 
Palazzolo in Via G.Asti- Brescia  –zona Palabrescia  

• Corso di rischio MEDIO dalle ore 9,00 alle ore 15,00 pausa compresa presso Cascina 
Maggia Via della Maggia, 3- Brescia –zona S.Polo  

• Corso di rischio ELEVATO dalle ore 9,00 alle ore 18,00 pausa compresa presso Cascina 
Maggia Via della Maggia, 3- Brescia –zona S.Polo  

 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di rischio basso 40,00€      

Corso di rischio medio 80,00€      

Corso di rischio elevato 95,00€       Il costo si intende al netto di Iva. 
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Corsi di primo soccorso 
 

Ricordiamo l’obbligo di avere all’interno della scuola, personale che abbia frequentato un corso di 
“primo soccorso” (almeno 2-3 persone per scuola). 
 
I corsi hanno cadenza triennale. Passato questo periodo è necessario un aggiornamento che 
consiste in un corso di sole 4 ore. 
 
Pertanto, chi ha frequentato il corso  ENTRO l’anno 2010 (verificare la data di scadenza 
dell’attestato in possesso), dovrà frequentare un corso di aggiornamento. 
 
Calendario 

TIPO CORSO DATA ISCRIZIONI ENTRO IL 

Corso aggiornamento 12/10/2013 06/10/2013

09/11/2013 31/10/2013

14/12/2013 06/12/2013

Corso prima formazione 16/11/2013 23/11/2013 10/11/2013  
 
Sede ed orario dei corsi 

• I corsi di aggiornamento si svolgeranno presso Oratorio Beato L.M. Palazzolo in Via 
G.Asti- Brescia  –zona Palabrescia  

• Il corso di prima formazione si terrà presso il Centro Family Hope in Via Mons. Fossati 
n.1 – Brescia  
 

Corso di aggiornamento (4 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
Corso di prima formazione (12 ore) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
del primo giorno e dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del secondo giorno 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione.. 
 
Costi a partecipante 

Corso di aggiornamento 40,00€     

Corso di prima formazione 100,00€   
Il costo si intende al netto di Iva. 
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Corsi personale di cucina/alimentaristi 
 

Ricordiamo che il personale di cucina è obbligato nel tempo a un corso di aggiornamento adeguato. 
 
Calendario ed orario 

SEDE CORSO CORSO DATA ORARIO ISCRIZIONI ENTRO IL

Brescia aggiornamento 26/10/2013 9,00-11,00 20/10/2013

Brescia prima formazione 16/11/2013 9,00-13,00 03/11/2013  
 
Sede dei corsi 

• Brescia presso Oratorio Beato L.M. Palazzolo in Via G.Asti –zona Palabrescia** 
 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (20). 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso aggiornamento 40,00€     

Corso prima formazione 50,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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CORSO PER DIRIGENTI E PREPOSTI 
 

FORMAZIONE PER DIRIGENTI  

(ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera o e art.37 comma 7  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni 

del 21-12-2011) 

Il D.Lgs.81/08 prevede, quale misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, l'informazione e formazione per dirigenti e preposti (art. 15, comma 1, lettera 
o) e prevede in particolare (art. 37, comma 7): 
"I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione [...] comprendono: 

1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
3. valutazione dei rischi;  
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione." 
 

Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, la formazione dei dirigenti sostituisce 
integralmente quella prevista per i lavoratori e costituisce credito formativo permanente. La durata 
minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore; è previsto, inoltre, un aggiornamento 
quinquennale con durata minima di 6 ore.  

A chi si rivolge: 

Il corso si rivolge a coloro che, all'interno dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione 
delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali dirigenti, ovvero: 
(Art. 2 D.Lgs. 81/08) 
"d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; 
 

FORMAZIONE PER PREPOSTI 

(ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera o e art.37 comma 7  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni 
del 21-12-2011) 

Il D.Lgs.81/08 prevede, quale misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, l'informazione e formazione per dirigenti e preposti (art. 15, comma 1, lettera 
o) e prevede in particolare (art. 37, comma 7): 

"I dirigenti e preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione [...] comprendono: 

1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;  
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;  
3. valutazione dei rischi;  
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione." 
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Secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011, la formazione del preposto deve comprendere 
quella per i lavoratori e una formazione aggiuntiva particolare in relazione ai compiti esercitati in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. La durata minima della formazione aggiuntiva per i 
Preposti è di 8 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.  

A chi si rivolge: 

Il corso si rivolge a coloro che, all'interno dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione 
delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti, ovvero: 
 
(Art. 2 D.Lgs. 81/08) 
"e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;" 
 
Calendario ed orario 

SEDE CORSO CORSO DATA ORARIO ISCRIZIONI ENTRO IL

dirigenti + preposti 11/01/2014 9,00-18,00 31/12/2013

dirigenti   18/01/2014 9,00-18,00  
 
Sede dei corsi 

• da definire – verrà comunicata con successiva mail agli iscritti 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (25) 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 
Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso dirigenti 100,00€    

Corso preposti 50,00€       
Il costo si intende al netto di Iva. 
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SEDE DEI CORSI 
 

* Come arrivare Oratorio Beato L.M. Palazzolo  
DALLA TANGENZIALE - Sulla tangenziale SUD di Brescia uscita numero 7 - “Centro - via San Zeno”, alla 
rotonda direzione “centro”. Siete su via San Zeno, superato il semaforo all’incrocio con via Ziziola, 
(Palabrescia) al primo incrocio a destra entrate in via Asti e parcheggiate nell’ampio parcheggio di fronte alla 
cascina. 
DALL’AUTOSTRADA A4/A21 - uscita al Casello BRESCIA centro, alla rotonda dopo il casello svolta a destra 
e subito a destra in direzione “MILANO-BERGAMO”, ingresso in tangenziale SUD, poi seguire  le indicazioni 
sopra. 
Dalla stazione di Brescia: BUS LINEA N. 4 fermata di Piazzale Repubblica fino alla fermata  PALABRESCIA 
 
** Come arrivare a Cascina Maggia 
DALL'AUTOSTRADA A4/A21 - uscire al casello BRESCIA CENTRO; dopo il casello, seguire le indicazioni 
BRESCIA CENTRO; alla prima rotonda svoltare a destra direzione CENTRO; alla seconda rotonda 
proseguire dritto;  alla rotonda successiva svoltare nuovamente a destra, direzione S.POLO; immettersi poi 
nella grande rotatoria a doppia corsia e percorrerla integralmente (come se si stesse tornando indietro), 
dopodichè svoltare alla prima stradina a destra, in fondo alla quale, di fronte al campo da rugby, si trova 
l'ingresso di Cascina Maggia. 

PER CHI ARRIVA DAL CENTRO CITTÀ: raggiungere la zona della Volta (zona sud-est della città); svoltare 
in direzione S. Polo; alla rotonda del casello dell'autostrada, proseguire diritti sempre in direzione S. Polo; 
immettersi poi nella grande rotatoria a doppia corsia e percorrerla integralmente (come se si stesse tornando 
indietro), dopodichè svoltare alla prima stradina a destra, in fondo alla quale, di fronte al campo da rugby, si 
trova l'ingresso di Cascina Maggia.  

UTILIZZANDO I MEZZI PUBBLICI: Con i bus della rete urbana di Brescia, dalla Stazione Centrale FS 
prendere la Linea 3 direzione Rezzato, alla fermata Duca D'Aosta cambiare con la Linea 16 direzione S. 
Polino e scendere alle fermate Borgosatollo o Giotto; 

Con la Metropolitana, dalla Stazione Centrale FS scendere poi alle fermate Volta, oppure Poliambulanza, 
oppure San Polo Parco. Attualmente le fermate distano circa 800 metri da Cascina Maggia, ma i lavori per la 
realizzazione dei camminamenti pedonali sono ancora in corso. 

 


