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La FSMA propone soluzioni per la crescita della cultura della prevenzione nelle Scuole dell’Infanzia e per la gestione degli 
adempimenti e delle attività connesse. 

In continuità con i servizi offerti e la consulenza, la FSMA offre anche servizi personalizzati per esigenze particolari di ogni Scuola 
dell’Infanzia. 

La formazione proposta F.S.M.A., in linea con gli indirizzi di A.Mi.S.M. - F.I.S.M., consente alle Scuole di individuare e acquisire le 
conoscenze e le competenze in materia di salute e sicurezza per adattarsi ai cambiamenti in atto. 

I corsi di formazione sono molto importanti perché consentono: 
• Al datore di lavoro di rispondere ad un obbligo di Legge, di impostare le misure di prevenzione per la prevenzione dei rischi 

efficaci e efficienti per la tutela dei propri dipendenti; 
• Ai lavoratori di acquisire conoscenza dei rischi legati alla propria mansione e alle misure messe in atto, consapevolezza sul 

rispetto delle procedure da seguire e sui comportamenti corretti da mettere in atto. 

 
Perché noi? 
Perché: 

• FSMA crede nella cultura della prevenzione e nella tutela della salute dei lavoratori come valore anche costituzionalmente 
garantito; 

• 20 anni di conoscenza del mondo della Scuola e delle sue peculiarità; 
• Esperienza consolidata nella didattica e nella formazione operativa; 
• Formazione creata su misura per le Scuole dell’Infanzia. 
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I corsi possono essere interamente finanziati attraverso i Fondi Interprofessionali per la formazione (FondER - Voucher/Avvisi). 
Team composto da formatori/docenti, esperti di settore e professionisti di enti competenti 
La FSMA è accreditata all’Albo Regionale per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi della D.G.R. n. 2412/2011 -
numero iscrizione 1232 del 24/02/2021.  
La FSMA adotta un Sistema di Gestione per la Qualità relativo ai servizi di formazione e consulenza per cui ha ottenuto  
la Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015 da parte dell’Ente Certificatore ICIM (settore EA:37)  
certificazione n. 8688/1 scadenza 23/10/2023. 
 
La FSMA applica Modello di organizzazione, gestione e controllo relativo al Decreto Legislativo 231/2001. 
 
Tutti i corsi sono in linea con le disposizioni legislative vigenti (D.lgs. 81/08 e accordi Stato-Regioni) 
A seguito di ogni corso di formazione e alla verifica di apprendimento verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 
 
VANTAGGI 
UN AGGIORNAMENTO NORMATIVO COSTANTE 

• Grazie al costante coordinamento scientifico con Enti, Università e soggetti del Sistema Scolastico, i nostri corsi Salute e 
Sicurezza sul lavoro sono una garanzia per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità normative. 

 
UNA PROPOSTA DI QUALITÀ 

• Docenti attentamente selezionati tra i migliori professionisti del settore che sono garanzia di una formazione attuale, snella e 
pratica. Ad essi si affiancano, per alcune materie, qualificati rappresentanti delle Istituzioni pubbliche, al fine di portare in aula 
l’interpretazione di coloro che sono preposti all’applicazione della normativa. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA ATTIVA 

• L’uso di simulazioni ed esercitazioni permette un più uguale apprendimento di contenuti e modalità di comportamento. 
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LAVORATORI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PARTE GENERALE 4 ore + … 
RISCHIO BASSO: 4 ore 
AGGIORNAMENTO minimo 6 ore nel quinquennio successivo 
RISCHIO MEDIO: 8 ore 
AGGIORNAMENTO minimo 6 ore nel quinquennio successivo 
RISCHIO ALTO: 12 ore 
AGGIORNAMENTO minimo 6 ore nel quinquennio successivo 
 

PREPOSTI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 8 ore aggiuntiva a quella dei 
lavoratori 
AGGIORNAMENTO minimo 6 ore nel quinquennio successivo 

 

DIRIGENTI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 16 ore 
AGGIORNAMENTO minimo 6 ore nel quinquennio successivo 

 

RLS 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 32 ore tutti i settori merceologici 
eccetto il Contratto Chimici di 40 ore 
AGGIORNAMENTO annuale di 4 ore < 50 dipendenti 
AGGIORNAMENTO annuale di 8 ore > 50 dipendenti 
 

 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA AZIENDA 
GRUPPO A: 16 ore 
AGGIORNAMENTO 6 ore Triennale 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA AZIENDA 
GRUPPO B e C: 12 ore 
AGGIORNAMENTO 4 ore triennale 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ESECUTORE BSDL LAICO:  
5 ore 
 
 
 
ADDETTO ANTINCENDIO 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHIO BASSO: 4 ore 
AGGIORNAMENTO 2 ore triennale 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHIO MEDIO: 8 ore 
AGGIORNAMENTO 5 ore triennale 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA RISCHIO ALTO: 16 ore 
AGGIORNAMENTO 8 ore triennale 
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LA NOSTRA OFFERTA 
Percorsi formativi base, di aggiornamento e specialistici erogati in aula, online e presso le scuole, progettati con l’obiettivo di 
accrescere il livello di conoscenza delle figure preposte e di adempiere agli obblighi di Legge. 
 

FORMAZIONE IN AULA 
Il piacere di stare insieme dal vivo 
I tradizionali corsi dal vivo si affiancano 
a momenti di apprendimento non 
convenzionali carichi di energia e 
coinvolgimento. 

Erogazione: 
in presenza e in aula  

Consigliato per chi: 
preferisce il contatto 
diretto con docenti e 
partecipanti, il confronto 
attivo e lo svolgimento di 
esercitazioni pratiche. 

Benefici: 
migliore interazione con 
l’aula, velocità nella 
memorizzazione dei 
concetti, occasione di 
confronto. 

FORMAZIONE  
PRESSO LA SCUOLA 
Momenti di condivisione con i 
colleghi 
Interventi di formazione presso la 
scuola. 

Erogazione: 
presso le sedi scolastiche 

Consigliato per chi: 
ha più persone da formare 
su una determinata 
tematica con un approccio 
specifico sulle 
caratteristiche della 
propria realtà 

Benefici: 
progettazione specifiche 
basata sulle caratteristiche 
della scuola. 

E-LEARNING E FORMAZIONE 
SINCRONA IN VIDEO CONFERENZA 
Imparare con le nuove modalità che la 
tecnologia offre  

Erogazione: 
asincrona/sincrona 
digitale (previa verifica 
degli strumenti e delle 
piattaforme utilizzabili). 

Consigliato per chi: 
ha difficoltà di spostamenti 
e mobilità. 

Benefici: 
rapidità, immediatezza dei 
contenuti; maggiore 
conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro 
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Salute e sicurezza nelle nostre scuole per il personale docente e ATA 
La Formazione FSMA viene erogata in modalità aula tradizionale oppure online o presso le sedi scolastiche del territorio. 
In prossimità della data dei corsi verranno segnalati eventuali cambiamenti della modalità di svolgimento. 
 
 
DATE PROGRAMMATE 
Clicca qui per trovare le prime date dei corsi programmati 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per consultare il catalogo online e iscriversi ai corsi è necessario accedere al sito 
www.fsma.it nella sezione “Formazione”. 
Le quote, inclusive di IVA, sono comprensive di documentazione a supporto 
dell’attività d’aula. 
 
 
SEDE 
Milano 
Sede principale dei corsi: 
FSMA - Via Andrea Costa 3. 
 
 
Alcuni corsi si terranno presso altre strutture del territorio 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per i corsi Salute e Sicurezza sul lavoro 
 
Formazione FSMA 
Segreteria Formazione FSMA 
Tel: 02 48958338 
formazione@fsma.it 
Simone Bassi - simone@fsma.biz 
Fiorella Zoia - fiorella@fsma.biz 

 
  

https://www.fsma.it/sicurezza_corsi.htm
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I NOSTRI CORSI 
I corsi su tematiche di salute e sicurezza elencati per docenti e personale scolastico coprono due aree di gestione del rischio e 
misure di prevenzione, propongono la programmazione di seguito definita ma possono essere organizzati, anche su richiesta, 
presso le scuole e gli ambiti territoriali interessati ed essere “personalizzati” a fronte di specifiche esigenze. 
 
 
 
LAVORATORI (personale docente, educatori, amministrativi, tecnici/ausiliari, volontari) in riferimento all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 

Formazione generale + formazione specifica - rischio basso 8 ⚫    

Formazione generale + formazione specifica - rischio medio 12 ⚫    

Formazione generale + formazione specifica - rischio alto (in relazione all’attività svolta) 16     

 
 
PREPOSTI in riferimento all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 

Formazione aggiuntiva per preposti 8 ⚫    

 
 
DIRIGENTI (presidi, dirigenti scolastici, coordinatori) in riferimento all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 

Formazione dirigenti 16     
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AGGIORNAMENTI LAVORATORI - DIRIGENTI - PREPOSTI 
Corso Ore Set Ott Nov Dic 
Sicurezza e gestione: il ruolo del dirigente e del preposto nel D.Lgs. n. 81/2008 e  
aspetti di comunicazione, relazioni e aspetti di salute.  
Valido come aggiornamento 

6 ⚫    

Corso di aggiornamento per lavoratori in relazione alle modifiche di Legge e la 
partecipazione alla valutazione dei rischi 6 ⚫    

Lavoro agile-ibrido o smart working, formazione a distanza: comportamenti e 
prevenzione 4  ⚫   

Sicurezza stradale, comportamenti e regole per la prevenzione degli infortuni in itinere 4     
Sorveglianza sanitaria e obbligo di tutela della salute dei lavoratori 
(sollevamento pesi, affaticamento) AGE MANAGEMENT invecchiamento e prevenzione 4  ⚫   

Valutazione e gestione dello stress lavoro correlato, rischio aggressioni e misure 
organizzative e comportamentali   8  ⚫   

 
 
 
AGGIORNAMENTI RSPP - ASPP - DIRIGENTI - PREPOSTI - DATORE DI LAVORO 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 
Obblighi e responsabilità civili e penali del datore di lavoro e della struttura operativa  
in caso di infortunio sul lavoro 4     

La valutazione del rischio, le misure di protezione e prevenzione e la redazione del 
documento DVR 4  ⚫   

Gli adempimenti di sicurezza nella gestione del personale:  
dalla fase pre-assuntiva alla cessazione del rapporto di lavoro 4     
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AGGIORNAMENTI RSPP - ASPP - DIRIGENTI - PREPOSTI - DATORE DI LAVORO 
Corso Ore Set Ott Nov Dic 
Sistema gestione sicurezza, organizzazione del lavoro e aggiornamento documento 
valutazione del rischio 4  ⚫   

Incarichi e mansioni dei lavoratori ed obbligo di tutela della loro integrità fisica e 
personalità morale 4  ⚫   

 
 
CORSI PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) • 32 ore 
Organizzati su richiesta 
 
 
AGGIORNAMENTI RSPP 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 

Aggiornamenti e novità intervenute sul Testo Unico - D.Lgs. n. 81/2008 4     
Stress lavoro correlato: percorso personalizzato di revisione del documento, analisi 
adeguatezza contenuti e proposte di miglioramento 8     

La corretta gestione della sicurezza nei contratti di appalto e opera (DUVRI): 
impostazione, redazione e implementazione 4     

Metodologie e strumenti per la comunicazione efficace 8     
La gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, il piano di emergenza; di evacuazione e 
nuove modifiche introdotte 4  ⚫   
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CORSI SU RICHIESTA 
ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 
Primo soccorso - Gruppo A 16     
Primo soccorso - Gruppo B e C 12     
Aggiornamento primo soccorso 4     

Gruppo A: 
 I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in 
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 
 II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. 

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

 
 
ADDETTO ANTINCENDIO 

Corso Ore Set Ott Nov Dic 
Addetto antincendio - Rischio basso 4     
Addetto antincendio - Rischio medio 8     
Addetto antincendio - Rischio alto 16     
Aggiornamento antincendio - Rischio basso e medio 5     

 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per una formazione “Salute e Sicurezza sul lavoro” personalizzata, contattare la 
Segreteria Formazione FSMA 
Tel: 02 48958338 - formazione@fsma.it 
Simone Bassi - simone@fsma.biz 
Fiorella Zoia - fiorella@fsma.biz  
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F.S.M.A. 
Fondazione Scuola Materna Autonoma 

Via Andrea Costa 3 - 20131 Milano MI 
Tel. 0248958338 

www.fsma.it - formazione@fsma.biz 


