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Cesit Ingegneria S.P.A. offre ai suoi clienti la possibilità di svolgere 
corsi di formazione sia presso il proprio Centro Studi e Formazione, 
che presso la loro sede, offrendo un servizio dedicato e caratte-
rizzato da professionalità ed attenzione verso l’insegnamento.

Formazione e Azienda Education

Formazione ed informazione per i la-
voratori sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro
Gli argomenti del corso vertono sulle 
principali normative di legge, sulla va-
lutazione dei rischi, sull’ organizzazione 
e le responsabilità, sulle principali cau-
se di infortunio, sulla prevenzione dei 
rischi, sugli ambienti di lavoro ed i loro 
rischi specifici, sui D.P.I. e la segnaletica 
di sicurezza, sulla prevenzione incendi e 
primo soccorso.

Formazione per dirigenti - Compiti e 
responsabilità per la sicurezza
Sono  esposte le normative di legge vi-
genti, la valutazione dei rischi, l’organiz-
zazione della sicurezza e rischi specifici, 
i D.P.I., la Prevenzione, la Protezione ed 
il Primo soccorso.

Formazione per preposto - Compiti e 
responsabilità per la sicurezza
Sono affrontati argomenti quali l’incen-
dio e la prevenzione, la protezione an-
tincendio, le procedure da adottare in 
caso di incendio e verranno effettuate 
delle esercitazioni pratiche.

Formazione per addetti antincendio e 
gestione emergenze
Il corso  formativo affronta le problemati-
che  relative agli incendi e la prevenzione, 
la protezione antincendio, le procedure 
da adottare in caso di incendio. Saranno  
effettuate delle esercitazioni pratiche.

Formazione per addetti al primo soc-
corso aziendale
I principali argomenti del corso sono  il 
sistema di soccorso, l’emergenza sani-
taria, gli interventi di primo soccorso, i 
rischi specifici dell’attività svolta, traumi 
e patologie in ambiente di lavoro. Sa-
ranno  svolte esercitazioni pratiche di 
primo soccorso.

Formazione per rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (RLS)
Gli argomenti del corso proposti riguar-
dano la legislazione inerente la  sicu-
rezza sul lavoro e le tecniche di pre-
venzione e controllo sui rischi specifici 
per l’esercizio della rappresentanza dei 
lavoratori.

Formazione e addestramento sui di-
spositivi di protezione individuale 
(DPI)
Il corso offre la formazione necessaria  
ai fini della corretta scelta, dell’impiego, 
della modalità di uso e manutenzione 
dei principali Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI).

Misure di sicurezza nei lavori in am-
bienti sospetti di inquinamento e spa-
zi confinati 
Il corso  affronta le problematiche rela-
tive alle misure di sicurezza da adottare 
per lavori in ambienti sospetti di inqui-
namento, spazi confinati, silos, vasche 
interrate, canalizzazioni.

Formazione per addetti a lavori su 
impianti elettrici (PES & PAV) 
Il corso verte sulla conoscenza del-
la normativa di legge, sulla normativa 
CEI EN- 50110/01, e sulla CEI EN- 11- 
27/01, sul dimensionamento degli im-
pianti elettrici, sui DPI nel settore elettri-
co, sugli effetti fisiologici della corrente, 
sul pronto soccorso e sulla preparazio-
ne del lavoro elettrico.

Addestramento sulla conduzione e 
manutenzione di impianti elettrici
Il principale argomento del corso è l’e-
sercizio e la manutenzione degli impian-
ti elettrici in BT-MT-AT, accompagnato 
da esercitazioni pratiche.

Formazione per addetti a lavori con 
gas e agenti chimici pericolosi 
Il corso affronta argomenti quali la nor-
mativa di legge in vigore, le caratteristi-
che dei rischi chimico-fisici dei gas e 
degli agenti chimici pericolosi, le prin-
cipali precauzioni per l’impiego, la ma-
nipolazione ed il trasporto di gas, e le 
procedure, le schede di sicurezza, i va-
lori limite e l’uso dei DPI specifici.

Corso di preparazione agli esami per 
il conseguimento patentini di mani-
polazione  gas
Il corso ha come obiettivo l’analisi del 
regolamento speciale dei gas tossici e 
le specifiche norme di prevenzione e si-
curezza.

Formazione per la sicurezza nei lavo-
ri di manutenzione 
Il corso è incentrato sulla normativa di 
legge in vigore e sulle misure di preven-
zione e protezione dai rischi derivanti 
dalle principali tipologie di lavori di ma-
nutenzione.

Il continuo aggiornamento legislativo ed una 
struttura tecnica giovane e dinamica sono i 
punti cardine sui quali la società si fonda. 
Allo stesso modo Cesit Ingegneria S.P.A. ope-
ra nel settore della formazione disponendo di 
docenti che vantano una esperienza lavorativa 
pluriennale sia nel settore elettrico che nel set-
tore della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’obiettivo principe per i nostri docenti è quello 
di rendere dinamica e di facile comprensione 
l’esposizione dei contenuti.

I nostri corsi

Volendo fornire consu-
lenza ad alto profilo, 
Cesit Ingegneria S.P.A. 
non poteva che certifi-
care i propri processi 
aziendali in conformità 
agli standard interna-
zionali riconosciuti 
come riferimento per 
garantire qualità, rispet-
to dell’ ambiente e sicu-
rezza: UNI EN ISO 9001, 
14001 e OHSAS 18001.


