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Tharsos è una società 
giovane, ma ricca 
dell’esperienza tecnica 
e commerciale del suo 
personale che da molti 
anni assiste realtà private 
e pubbliche, nazionali 
ed internazionali, come 
consulente integrato.  

CHI È 
THARSOS?Per tutte le vostre esigenze formative:

mkt@tharsos.it
formazione@tharsos.it
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Da sempre crediamo nell’importanza dell’innovazione e nella 
potenzialità di nuove metodologie formative, per questa ragione 
Tharsos accanto all’approccio più tradizionale dei corsi in aula e dei 
corsi interaziendali propone nuove formule formative, come seminari 
tematici, pièce teatrali e gaming. 
Anche per la formazione a distanza Tharsos, oltre al catalogo corsi 
STANDARD, ha pensato in termini di innovazione, proponendo soluzioni 
personalizzate, gamification e video informativi. 

Corsi a catalogo
Corsi interaziendali
Percorsi professionalizzanti 
per RSPP/ASPP
Seminari tematici
Pièce teatrali 
Gaming

LA PROPOSTA
FORMATIVA DI THARSOS

FORMAZIONE 
IN AULA

FORMAZIONE 
E-LEARNING
Corsi standard
Corsi personalizzati
Gamification
Video informativi

Originale
Modulabile
Innovativo
Social
Conforme ai requisiti di legge

VANTAGGI DI
THARSOS E-LEARNING
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FORMAZIONE 
IN AULA

FORMAZIONE AI SENSI DELL’ACCORDO 
STATO – REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011 PER 
LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI 

FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA 

Formazione dei lavoratori modulo generale, 4 ore

Formazione dei lavoratori modulo specifico per rischio basso, 4 ore

Formazione dei lavoratori modulo specifico per rischio medio, 8 ore

Formazione dei lavoratori modulo specifico per rischio alto, 12 ore

Formazione dei preposti, 8 ore

Formazione dei dirigenti, 16 ore

Aggiornamento dei lavoratori, 6 ore

Aggiornamento dei preposti, 6 ore

Aggiornamento dei dirigenti, 6 ore

Formazione delle squadre antincendio rischio basso (4 ore), rischio 
medio (8 ore), rischio alto (16 ore)

Formazione delle squadre primo soccorso gruppo A (16 ore),   
gruppi B-C (12 ore)

Aggiornamento triennale formazione delle squadre antincendio 
rischio basso (2 ore), rischio medio (5 ore), rischio alto (8 ore)

Aggiornamento triennale formazione delle squadre primo soccorso 
gruppo A (6 ore), gruppi B-C (4 ore)

Formazione sulla psicologia dell’Emergenza

Formazione Responsabili Operativi dell’Emergenza

Formazione tutor disabili

Training e accompagnamento per il raggiungimento della 
certificazione presso il comando regionale dei Vigili del Fuoco
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FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

FORMAZIONE TECNICA ACCREDITATA SU TUTTO 
IL TERRITORIO NAZIONALE IN VIRTÙ 
DELL’ ABILITAZIONE FESICA-CONFSAL

Formazione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
neoeletti, 32 ore

Aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la Sicurezza, 4/8 ore a seconda delle dimensioni dell’azienda

Formazione per “Formatori su Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro”, ai sensi del DM 06 marzo 2013, 24 ore

Formazione RSPP/Datore di lavoro, ai sensi dell’Accordo 
Stato–Regioni 21 dicembre 2011 rischio basso, 16 ore

Formazione RSPP/ Datore di lavoro, ai sensi dell’Accordo
Stato–Regioni 21 dicembre 2011 rischio medio, 32 ore 

Formazione RSPP/ Datore di lavoro, ai sensi dell’Accordo 
Stato– Regioni 21 dicembre 2011 rischio alto, 48 ore

Aggiornamento quinquennale per RSPP/Datore di lavoro, ai 
sensi dell’Accordo Stato – Regioni 21 dicembre 2011 rischio 
basso, rischio medio, rischio alto (6/10/14 ore)

Formazione RSPP/ASPP modulo A, 28 ore

Formazione RSPP/ASPP modulo B, 48 ore

Formazione RSPP/ASPP modulo B, modulo di specializzazione 
SP1 e SP3,12 ore

Formazione RSPP/ASPP modulo B, modulo di specializzazione 
SP2 e SP4,16 ore

Formazione RSPP/ASPP modulo C, 24 ore

Aggiornamento RSPP, 40 ore nel quinquennio di riferimento

Aggiornamento ASPP, 20 ore nel quinquennio di riferimento

Formazione Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, 120 ore

Aggiornamento quinquennale per Coordinatori per la Sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili, 40 ore
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FORMAZIONE AI SENSI DELL’ ACCORDO 
STATO – REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012 
ACCREDITATA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
IN VIRTÙ DELL’ ABILITAZIONE FESICA-CONFSAL 

FORMAZIONE PER I RISCHI SPECIFICI

Formazione (8/10/12 ore) e aggiornamento (4 ore) per lavoratori 
addetti alla conduzione di piattaforme mobili elevabili (PLE)

Formazione (12/16/20 ore) e aggiornamento (4ore) lavoratori 
addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con 
conducente a bordo

Formazione (12 ore) e aggiornamento (4 ore) lavoratori addetti 
alla conduzione di gru per autocarro

Formazione (12/14/16 ore) e aggiornamento (4 ore) lavoratori
addetti alla conduzione di gru a torre

Formazione (14/22 ore) e aggiornamento (4 ore) lavoratori
addetti alla conduzione di gru mobili

Formazione (8/13 ore) e aggiornamento (4 ore) lavoratori addetti 
alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Formazione (10/16/22/28/34 ore) e aggiornamento (4 ore)
lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici
frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Formazione (14 ore) e aggiornamento (4 ore) lavoratori addetti 
alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Formazione per gli utilizzatori di videoterminale

Formazione per il rischio da rumore

Formazione per i rischi da sostanze pericolose

Formazione per addetti all’esecuzione su impianti elettrici in
conformità alla norma CEI 11-27 (PES/PAV)

Formazione per addetti lavori in quota

Formazione per utilizzatori di macchine

Formazione DPI terza categoria

Formazione DPI anticaduta

Formazione DPI otoprotettori

Formazione DPI maschere antipolvere 

Formazione per operatori Facilities ed immobiliari

Formazione per attività in ambienti confinati ai sensi 
del D.P.R. 177/2011

Formazione per attività in modalità Smart working
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FORMAZIONE TECNICA E GIURIDICA

FORMAZIONE IN MATERIA DI 
DIRETTIVA ATEX

Formazione per la gestione di infortuni e di malattie professionali

Formazione per l’implementazione di un Modello Organizzativo ai 
sensi del D.Lgs. 231/01

Formazione per l’attività di gestione appalti ai sensi dell’art. 26 
del D.Lgs. 81/08 e del Titolo IV del D.Lgs. 81/08

Il controllo di produzione dei prodotti ATEX ai sensi della 
Direttiva 2014/34/UE (allegati IV e VII) e della norma 
armonizzata EN ISO/IEC 80079-34:2011 per Fabbricanti e 
Responsabili qualità, 8 ore

L’installazione conforme alla Direttiva ATEX di prodotti elettrici e 
non elettrici: il vademecum dell’installatore, norme armonizzate 
con riferimento alla norma tecnica EN 60079-14:2008 + 
AC:2011 per Installatori e Manutentori, 8 ore

La manutenzione dei prodotti conformi alla direttiva ATEX: il 
vademecum del manutentore aziendale, con riferimento alla 
norma tecnica EN 60079-19:2011 / AC:2015 per Utilizzatori, 
Fabbricanti e Manutentori, 8 ore

RSPP/ASPP: la classificazione delle aree a rischio ATEX per 
RSPP, ASPP e Utilizzatori, 4 ore

RSPP/ASPP: la valutazione del rischio ATEX per RSPP, ASPP e 
Utilizzatori, 8 ore

Introduzione alla Direttiva ATEX di prodotto per Utilizzatori, 4 ore

Introduzione alla Direttiva ATEX per gli ambienti di lavoro per 
Utilizzatori, 4 ore

La Direttiva ATEX di prodotto: il vademecum per il fabbricante, 8 ore

La progettazione conforme alla Direttiva ATEX di prodotti non 
elettrici (prerequisito: frequentazione del corso “La Direttiva ATEX 
di prodotto: il vademecum per il fabbricante”): tecniche di messa 
in sicurezza ai sensi delle norme armonizzate per Fabbricanti e 
Progettisti, 8 ore

La progettazione conforme alla Direttiva ATEX di prodotti elettrici 
(prerequisito: frequentazione del corso “La Direttiva ATEX di 
prodotto: il vademecum per il fabbricante”): tecniche di messa 
in sicurezza ai sensi delle norme armonizzate per Fabbricanti e 
Progettisti, 8 ore
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La definizione di macchina per RSPP, ASPP, Utilizzatori e Manutentori, 
4 ore

La Direttiva Macchine per Fabbricanti e Progettisti, 4 ore

La Direttiva Macchine: il vademecum per il fabbricante, 8 ore

Alcuni aspetti specifici delle macchine per RSPP, ASPP, 
Utilizzatori, Manutentori e Fabbricanti, 8 ore

Industry 4.0, 8 ore

I reati ambientali e l’applicazione del D.Lgs. 231/01

La nuova norma ISO 14001:2015

La gestione dei rifiuti

Il SISTRI

Le emissioni e gli scarichi

La gestione degli impianti

I rapporti con gli Enti di controllo

Il ruolo di Environment manager

FORMAZIONE IN MATERIA DI 
DIRETTIVA MACCHINE 

FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE
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CORSI 
INTERAZIENDALI 
TORINO

FEBBRAIO

15/02/2018
Formazione preposti (8 ore)
Formazione dirigenti (prime 8 ore)

22/02/2018
Formazione dirigenti (ultime 8 ore)
Aggiornamento dirigenti e preposti (6 ore) 

27/02/2018
Formazione lavoratori Generale (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio basso (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio medio e alto (1^parte 4 ore)

28/02/2018
Formazione lavoratori Rischio medio e alto
(2^ parte ultime 4 ore e 8 ore)

MARZO

08/03/2018

Formazione antincendio Rischio basso (4 ore)
Formazione antincendio Rischio medio (8 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio basso (2 ore) 
Aggiornamento antincendio Rischio medio (5 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio alto (8 ore)

15/03/2018 Primo soccorso (1^parte 8 ore)

16/03/2018
Primo soccorso (2^parte 4 ore)
Aggiornamento primo soccorso (4 ore)

22/03/2018
Aggiornamento lavoratori (6 ore)
Aggiornamento RLS (4 ore oppure 8 ore a seconda dei 
dipendenti dell’azienda)

MAGGIO

17/05/2018
Formazione preposti (8 ore)
Formazione dirigenti (prime 8 ore)

24/05/2018
Formazione dirigenti (ultime 8 ore)
Aggiornamento dirigenti e preposti (6 ore)

30/05/2018

Formazione lavoratori Generale (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio basso (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio medio e alto (1^parte 4 ore)
1^ giornata RLS (prime 8 ore)

31/05/2018

Formazione lavoratori Rischio medio e alto
(2^ parte ultime 4 ore e 8 ore)

2^ giornata RLS (seconde 8 ore)

APRILE

12/04/2018

Formazione antincendio Rischio basso (4 ore)
Formazione antincendio Rischio medio (8 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio basso (2 ore) 
Aggiornamento antincendio Rischio medio (5 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio alto (8 ore)

17/04/2018 Primo soccorso (1^parte 8 ore)

18/04/2018
Primo soccorso (2^parte 4 ore)
Aggiornamento primo soccorso (4 ore)

 

GIUGNO
14/06/2018 3^ giornata RLS (terze 8 ore)
21/06/2018 4^ giornata RLS (ultime 8 ore)

Sono attivabili SU RICHIESTA date per analoghi
corsi presso MILANO e VICENZA.

1° SEMESTRE
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SETTEMBRE

27/09/2018

Formazione antincendio Rischio basso (4 ore)
Formazione antincendio Rischio medio (8 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio basso (2 ore) 
Aggiornamento antincendio Rischio medio (5 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio alto (8 ore)

OTTOBRE

10/10/2018
Formazione preposti (8 ore)
Formazione dirigenti (prime 8 ore)

17/10/2018
Formazione dirigenti (ultime 8 ore)
Aggiornamento dirigenti e preposti (6 ore)

24/10/2018

Formazione lavoratori Generale (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio basso (4 ore)
Formazione lavoratori Rischio medio e alto (1^parte 4 ore)
1^ giornata RLS (prime 8 ore)

25/10/2018
Formazione lavoratori Rischio medio e alto
(2^ parte ultime 4 ore e 8 ore)
2^ giornata RLS (seconde 8 ore)

LUGLIO
04/07/2018 Primo soccorso (1^parte 8 ore)

05/07/2018
Primo soccorso (2^parte 4 ore)
Aggiornamento primo soccorso (4 ore)  

Il corso verrà confermato previo raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. Tharsos srl si riserva la facoltà di rinviare od 
annullare il corso programmato, dandone comunicazione 3 gg. prima 
della data di inizio del corso.
Gli orari e le sedi dei corsi verranno comunicati 3 gg. prima 
dall’inizio del medesimo.

Sono attivabili SU RICHIESTA date per analoghi
corsi presso MILANO e VICENZA.

NOVEMBRE
22/11/2018 Primo soccorso (1^parte 8 ore)

23/11/2018
Primo soccorso (2^parte 4 ore)
Aggiornamento primo soccorso (4 ore) 

27/11/2018

Formazione antincendio Rischio basso (4 ore) 
formazione antincendio Rischio medio (8 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio basso (2 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio medio (5 ore)
Aggiornamento antincendio Rischio alto (8 ore)

DICEMBRE
04/12/2018 3^ giornata RLS (terze 8 ore)

06/12/2018
Aggiornamento lavoratori (6 ore)
Aggiornamento RLS (4 ore oppure 8 a seconda dei 
dipendenti dell’azienda)

11/12/2018 4^ giornata RLS (ultime 8 ore)

2° SEMESTRE



PERCORSI
PROFESSIONALIZZANTI
PER RSPP/ASPP

I NOSTRI CORSI TORINO MILANO VICENZA

LE NUOVE NTC 2018 27 FEBBRAIO
14:00-18:00

1 MARZO
14:00-18:00

L’INDUSTRY 4.0 E LE MODALITÀ 
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MACCHINE

5 APRILE
9:00-13:00

11 APRILE
14:00-18:00

12 APRILE
9:00-13:00

TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO SISMICO

17 MAGGIO
9:00-13:00

23 MAGGIO
14:00-18:00

24 MAGGIO
9:00-13:00

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
ERGONOMICO, DAL NIOSH 
ALL’OCRA, DALLA ISO 
11228 ALLA VALUTAZIONE 
ERGONOMICA DEL CORPO 
INTERO: METODOLOGIE DI 
VALUTAZIONE A
CONFRONTO

7 GIUGNO
9:00-13:00

13 GIUGNO
14:00-18:00

14 GIUGNO
9:00-13:00

I NOSTRI CORSI TORINO MILANO VICENZA

• RIFLESSIONI SUL RISCHIO 
CHIMICO:
COME IL REACH ED IL CLP 
HANNO MODIFICATO LA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
E COME I METODI DI 
VALUTAZIONE SI SONO 
ADATTATI

• LE NUOVE LINEE GUIDA INAIL 
SULLA VALUTAZIONE DELLO 
STRESS LAVORO CORRELATO, 
VERSIONE OTTOBRE 2017

5 LUGLIO
9:00-13:00

11 LUGLIO
14:00-18:00

12 LUGLIO
9:00-13:00

• LA DEFINIZIONE DEGLI 
ORGANIGRAMMI
DELLA SICUREZZA E 
DELL’AMBIENTE:
APPLICAZIONI GIURIDICHE ED 
OPERATIVE

• L’APPLICAZIONE DELLA 
NORMATIVA
SALUTE E SICUREZZA NEI 
PAESI DELLA
COMUNITÀ EUROPEA

20 SETTEMBRE
9:00-13:00

26 SETTEMBRE
14:00-18:00

27 SETTEMBRE
9:00-13:00

Fo
rm

az
io

ne
 in

 a
ul

a



SEMINARI 
TEMATICI

Seminari di sensibilizzazione su specifiche tematiche

Seminari di approfondimento

Validi come moduli formativi o come percorso formativo per RSPP 
e ASPP

L’applicazione della UNI 14001 in versione 2015

Il metodo Tharsos di valutazione del rischio sismico

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, riflessioni dopo dieci anni 
dall’entrata in vigore

L’informazione e l’addestramento On The Job: scopri le 
potenzialità di Tharsos E-Learning

L’analisi degli infortuni e degli eventi: l’albero degli eventi e le 
tecniche Hazop

Verso la 45001: il nuovo sistema di gestione della sicurezza

Le nuove NTC 2018

SEMINARI TEMATICI IN PROGRAMMAZIONE:

Su www.tharsos.it e sui nostri canali 
social saranno pubblicizzate le 

specifiche iniziative.

PIÈCE 
TEATRALI

GAMING 

Spettacoli di sensibilizzazione su specifiche tematiche

Il teatro mette in scena situazioni e persone con una storia e un
contesto, per questo risulta facile immedesimarsi e comprendere
e permette di:

• Comunicare in modo più emozionale e coinvolgente il tema 
della Sicurezza in azienda

• Motivare i partecipanti nell’affrontare il tema della sicurezza 
in modo più pro-attivo.

• Stimolare i partecipanti ad una riflessione sulla cultura della
sicurezza con l’intento di mettere in atto i comportamenti virtuosi

Safety gaming

Giochi di ruolo

Caccia all’errore 
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FORMAZIONE 
E-LEARNING 

CORSI STANDARD
Formazione dei lavoratori parte generale, 4 ore

Formazione dei lavoratori modulo specifico per rischio basso, 4 ore

Formazione dei preposti, 5 ore

Formazione dei dirigenti, 16 ore

Aggiornamento dei lavoratori, 6 ore

Aggiornamento dei preposti, 6 ore

Aggiornamento dei dirigenti, 6 ore

Modulo “Guida Sicura” 2 ore, valido come aggiornamento
lavoratori, preposti e dirigenti

LA FORMULA E-LEARNING
 PERSONALIZZATA

Personalizzazione dei contenuti e della grafica di ciascun 
modulo, con riferimento alle peculiarità aziendali

Sviluppo di tematiche specifiche, anche in materia ambientale

Personalizzazione del template della piattaforma con logo e 
colori aziendali

Integrazione di Tharsos E-learning in piattaforme interne 
aziendali
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Aggiunta di elementi partecipativi

Sviluppo di momenti di gioco e quiz interattivi

Possibilità di fissare obiettivi per ciascun discente

Possibilità di sviluppare formule di racing e rewarding

VIDEO INFORMATIVI
Video pillole dedicate alla gestione della vita quotidiana
dell’azienda, per informazione ed addestramento:

• gestione degli accessi

• gestione degli appaltatori e dei trasportatori

• smart-working

• guida sicura

• utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

• corretto utilizzo delle sostanze chimiche

• addestramento all’utilizzo di specifici macchinari

• approfondimenti sulla questione dei near miss

•  gestione ambientale

• differenziazione dei rifiuti

Pacchetto Tharsos 2018: 
4 video all’anno, uno per trimestre 
su tematiche da concordare e personalizzabili

GAMIFICATION 
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Per informazioni commerciali scrivere a:
mkt@tharsos.it

Per informazioni organizzative e iscrizioni scrivere a:
formazione@tharsos.it
TEL. 011.75.76.795


