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Presentazione

Il Consorzio Formazione Polcevera è un Ente di formazione professionale senza scopo
di lucro che nasce dall’idea e dall’incontro di diverse aziende, che hanno creato una
struttura preposta alla qualificazione e riqualificazione delle risorse umane essenziali allo
sviluppo, al consolidamento e al rinnovamento delle realtà imprenditoriali locali.
Le attività didattiche sono rivolte a giovani e adulti disoccupati da inserire o reinserire
nel mondo del lavoro; lavoratori occupati che intendono investire nella propria formazione
per crescere e perfezionarsi; imprese e aziende che intendono migliorare le proprie
performance e la qualità dei servizi offerti investendo processi di qualificazione e
riqualificazione del personale.
CFP realizza percorsi formativi a libero mercato tramite un proprio catalogo formativo
occupandosi in particolare di formazione in materia di sicurezza sul lavoro: D. lgs. 81/08,
RLS, RSPP, utilizzo attrezzature da movimentazione, addetti al montaggio/smontaggio e
trasformazione ponteggi in ottemperanza a D.lgs 235/03, antincendio (addetti antincendio,
DM 10.03.98, interventi pratici di spegnimento, simulazioni specifiche su campo
attrezzato), pronto soccorso aziendale (D.lgs. 81/08 e dm. 388/03, educazione sanitaria,
BLS, BLS-D), qualità, normative sulla privacy)
Inoltre, CFP progetta e realizza percorsi formativi finanziati tramite il Fondo Sociale
Europeo e i Fondi interprofessionali; progetta i percorsi formativi secondo i bandi di gara
per accedere all’assegnazione dei finanziamenti, ricercando la linea di finanziamento più
idonea alla soddisfazione dei bisogni formativi specifici delle aziende.
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Brochure prossima programmazione corsi
interaziendali 2022

I corsi interaziendali sono svolti in modalità videoconferenza tramite piattaforma zoom
meeting (fanno eccezione i moduli pratici dei corsi su attrezzature che si svolgeranno in
presenza presso idonea area attrezzata)

FORMAZIONE SECONDO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011

Titolo Corso

PROSSIMA EDIZIONE

Formazione generale +
specifica

16, 18 marzo

SICUREZZA LAVORATORI

Orario 9.00-13.00

BASSO RISCHIO
Formazione generale +
specifica

16, 18, 23 marzo

SICUREZZA LAVORATORI

Orario 9.00-13.00

Ore formative

8 ore
(gen.+spec.)

12 ore
(gen.+spec.)
MEDIO RISCHIO
Formazione generale +
specifica
SICUREZZA LAVORATORI

16, 18, 23, 25 marzo
16 ore
orario: 9.00-13.00
(gen.+spec.)

ALTO RISCHIO
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Aggiornamento
Formazione SICUREZZA
LAVORATORI

16, 18 marzo
orario: 9.00-13.00/9.0011.00

6 ore

(tutti i rischi)
6, 13 maggio
Formazione PREPOSTI

orario: 13.30-17.30

8 ore

6, 13 maggio
Aggiornamento
PREPOSTI

orario: 13.30-17.30/13.3015.30

6 ore

Dal 5 maggio 2022
Formazione per RLS

32 ore
(martedì e giovedì)
Orario 14.00-18.00
26 e/o 31 maggio

Aggiornamento RLS

4 o 8 ore
Orario 14.00-18.00
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FORMAZIONE SECONDO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7/7/2016

Titolo Corso
Formazione per
RSPP/ASPP

PROSSIMA EDIZIONE

Ore formative

In programmazione da
settembre 2022

28 ore

MODULO A
Dal 8 marzo al 7 aprile
Formazione per
RSPP/ASPP
MODULO B

Formazione per RSPP
MODULO C

Aggiornamenti
quinquennali per
ASPP/RSPP

(martedì e giovedì)

48 ore

Orario: 9.0013.00/14.00-18.00
Dal 4 al 25 maggio
(mercoledì del mese)

24 ore

Orario: 9.0013.00/14.00-18.00
DAL 8 marzo 2022
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POSSIBILITA’ DI
MODULI
PERSONALIZZATI
FINO A 40 ORE

FORMAZIONE SECONDO ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2012

Titolo Corso

PROSSIMA
EDIZIONE

Ore formative

30 marzo e 6 aprile modulo teorico
Orario 14.00-18.00

12 ore
Formazione per addetti alla
conduzione di carrelli
elevatori

11 aprile- modulo
pratico
Orario 8.00-12.00

(8 ore di
teoria+4 ore di
pratica)

11 aprile (pratica)
Aggiornamento formativo
per addetti alla conduzione
di carrelli elevatori

orario:8.00-12.00

4 ore

6 aprile -modulo
teorico
orario 14.00-18.00
Formazione per addetti alla
conduzione di PLE CON
STABILIZZATORI

11 aprile modulo
pratico
orario:13.00-17.00

6

8 ore
(4 ore di
teoria+
4ore di pratica)

6 aprile -modulo
teorico
10 ore
orario 14.00-18.00
Formazione per addetti alla
conduzione di PLE CON E
SENZA STABILIZZATORI

11 aprile– modulo
pratico
orario:12.00-18.00

Aggiornamento formativo
per addetti alla conduzione
di PLE

(4 ore di
teoria+
6 ore di
pratica)

11 aprile (pratica)
orario: 13.00-17.00
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4 ore

FORMAZIONE 1^, 2^ e 3^ FASE APPRENDISTATO
ai Sensi del Decreto Legislativo 81/2015

Titolo Corso

PROSSIMA EDIZIONE

1^FASE APPRENDISTATO
In programmazione

2^ e 3^ FASE FORMATIVA

Ore
formative

40 ore

In programmazione
40 ore

Norma cei 11-2

8

Titolo Corso

PROSSIMA EDIZIONE

16, 21, 25 ,28 marzo
Formazione PES/PAV

Ore
formative

16 ore

Orario 14.00-18.00

25, 28 marzo
Aggiornamento PES/PAV

Orario: 14.00-18.00
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6 ore

Accreditamenti
•
Accreditamento della Regione Liguria (deliberazione Giunta Regionale n. 885 del
09/08/2006 e successive integrazioni e modificazioni) quale Ente formativo, per le
Macrotipologie B – Formazione Superiore; C – Formazione Continua e Permanente
• Certificato n.16.0085-SGQ rilasciato da SPS Cert nel quale si attesta la conformità del
sistema gestione qualità di CFP alla norma UNI EN ISO 9001:2015 relativamente alla
progettazione e realizzazione di interventi formativi con finanziamento pubblico e privato.
Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
• Accreditamento Decreto Regione Liguria n.1041/07 come struttura idonea allo
svolgimento di corsi per Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione e Responsabili ai
Servizi di Prevenzione e Protezione
• Accreditamento Decreto Regione Liguria n.4376 del 31/10/2013 come struttura idonea
allo svolgimento dei corsi Abilitanti per utilizzo Attrezzature, art.73 comma 5 D.lgs. 81/08
e Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012
• Accreditamento con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 17/01/2020 per l’erogazione
dell’offerta formativa pubblica relativa alle competenze di base e trasversali per
l’Apprendistato professionalizzante (D.G.R. 554 del 18.05.2012)

•

•

Riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno in materia di formazione per i servizi
di sicurezza sussidiaria di cui al D.M. 15 Settembre 2009 n. 154

•

Accreditamento Decreto n. 283/2019 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento dei Corsi di
Formazione Professionale in Maritime Security
Accreditamento Decreto n. 1064/2021 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento dei Corsi di
Formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all’attività
di istruttore certificato in Maritime Security
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