
 

 

                  

 

 
CATALOGO DEI CORSI GRATUITI 

PER LE AZIENDE ADERENTI AL FONDO FAPI 
 

Api Formazione promuove un ciclo di corsi gratuiti per lo sviluppo della cultura imprenditoriale, 
manageriale e il miglioramento della preparazione professionale dei lavoratori. 

Il catalogo che vi sottoponiamo contiene corsi della durata di 8 ore, fruibili sia in presenza presso la 
nostra sede di Via Pianezza 123, o in e-learning. 

Le iniziative formative riguardato tutti i temi che interessano le aziende produttive e manifatturiere 
e in particolare: sicurezza, internazionalizzazione e fisco, credito e finanza, corretta gestione della 
ripartenza dopo Covid 19. 

I corsi sono articolati in interventi interaziendali (ai quali l’azienda può far partecipare anche un solo 
lavoratore) con l’obiettivo di aggiornare e riqualificare le figure chiave della propria organizzazione. 

La vostra azienda potrà partecipare gratuitamente ai corsi in quanto finanziati dalle risorse messe a 
disposizione dal Fapi (il Fondo di Formazione della Piccola e Media Industria di Confapi). 

 
Destinatari: i corsi sono destinati a lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato, Part time 

o con contratto di apprendistato. 

 
OLTRE ALLA FORMAZIONE A CATALOGO, API FORMAZIONE PUÒ REALIZZARE INTERVENTI 
FORMATIVI CON IL FONDO FAPI: 

• SU TEMATICHE E CON DOCENTI A VOSTRA SCELTA 

• DIRETTAMENTE PRESSO LA VOSTRA SEDE AZIENDALE  
 

Per informazioni: API Formazione – Ufficio progettazione  

Viviana Faccio - Elisa Zampetti      e-mail: progettazione@apiform.to.it 

 

 

 

 

http://www.fondopmi.com/


 

AREA SICUREZZA 
Durata: 4 ore in aula + 4 ore in FAD 
In programma da settembre 2020 

 

1. Corso di informazione per i lavoratori sulla sicurezza e approfondimenti su 
Covid-19 (uso dei DPI, sanificazione, rispetto del protocollo)    >> 

2. La corretta gestione del registro carico e scarico rifiuti e la gestione dei 
rifiuti da DPI in regime di Covid-19    >>    

3. Covid 19 e fase 3. Ripartenza nel rispetto dei protocolli sicurezza: rischi e                                          
sanzioni previsti in caso di violazioni.  >> 

4. La gestione dei lavoratori con limitate capacità lavorative  >> 

5. Job design - progettazione e riprogettazione >> 

6. Ergonomia, job design e produttività: come migliorare le prestazioni 
aziendali attraverso l’ergonomia   >> 

 

 
 

AREA FISCALE – INTERNAZIONALE 
Durata: 8 ore in aula  
In programma per settembre 2020 
 

Incoterms 2020 e aspetti fiscali delle cessioni intra - UE di beni e servizi.   >> 

 

 

AREA CREDITO E FINANZA 
Durata: 4 ore in aula + 4 ore in FAD 
In programma da settembre 2020 
 

Agevolazioni e Crediti di imposta per investimenti:  
riepilogo ed approfondimento delle possibilità per il 2020   >> 

 
 

AREA LEGALE 
Durata: 8 ore in aula  
In programma per settembre 2020 
 

La copertura dei Rischi dell'Impresa fra Garanzie e Assicurazioni   >> 



 
                                                                 AREA SICUREZZA 
 

            

CORSO DI INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SULLA 
SICUREZZA E APPROFONDIMENTI SU COVID-19 (USO 
DEI DPI, SANIFICAZIONE, RISPETTO DEL PROTOCOLLO) 
 

 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti  
 

 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il corso è studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità delle 

principali figure richiamate dal Titolo I del D.lgs. 81/08, nonché per fornire 

le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei rischi, 

dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e 

sicurezza nelle aziende. Il corso è stato integrato con uno specifico 

approfondimento sui rischi per la salute causati dal “Coronavirus” e sulle 

misure di sicurezza per ridurre il rischio contagio da COVID-19.  

 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 

 

 

 

http://survey.apiform.to.it/index.php?sid=55354&lang=it


 
                                                                 AREA SICUREZZA 
 

          

LA CORRETTA GESTIONE DEL REGISTRO CARICO E 
SCARICO RIFIUTI E LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA DPI 
IN REGIME DI COVID-19 
 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

In riferimento alle linee guida principali per la gestione aziendale dei rifiuti 
ed alla luce del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06 e s.m.i. e D.lgs. 
78/2016), il corso fornisce ai partecipanti le informazioni necessarie per 
una corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e del 
formulario di identificazione per il trasporto. 

Destinatari: Il corso si rivolge agli addetti al controllo, alla gestione della 
produzione, trasporto, smaltimento, recupero ed intermediazione dei 
rifiuti come pure agli addetti alla compilazione dei registri e dei formulari. 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Corretta gestione delle aree temporanee di deposito rifiuti 
Formazione alla verifica delle autorizzazioni di trasportatori/destinatari 
Formazione alla corretta compilazione /verifica del formulario di 
identificazione rifiuti 
Identificazione dei codici CER gestiti 
Approfondimento del controllo formale dei formulari di identificazione dei 
rifiuti 
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 

http://survey.apiform.to.it/index.php?sid=55354&lang=it


 

 
                                                                 AREA SICUREZZA 
 

COVID-19 E FASE 3: 
RIPARTENZA NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI,  
RISCHI E SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI 
 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

La gestione aziendale dell'emergenza da pandemia COVID-19 
Infezione da COVID-19: distinzione tra rischio generico, generico aggravato 
dalla prestazione lavorativa e specifico.  
Criteri di individuazione del rischio ed obbligo di aggiornamento del DVR. 
Infezione da COVID-19: le misure di prevenzione e protezione - I doveri di 
protezione dall’infezione COVID-19 - Infezione da COVID-19. Causa 
virulenta quale causa violenta di infortunio sul lavoro.  
La tutela assicurativa e l’esclusione ope legis della revisione del premio - 
Mascherine, guanti, tute, ecc.: che fine fanno i DPI e gli asciugamani usa e 
getta? RSU o rifiuti speciali sanitari? 
Gli assetti sanzionatori e la responsabilità amministrativa ex D.LGS. n. 
231/2001 dell’ente per infezione da COVID-19 
I protocolli di sicurezza condivisi e i comitati per la loro attuazione: un 
nuovo modello di sicurezza partecipata nell’ambito delle relazioni sindacali  
Attività del Comitato Aziendale e Modelli 231 con flussi informativi verso 
gli organismi di Vigilanza (OdV)  
Sistema dei controlli e gli enti ad essi preposti: come affrontarli. Esempi 
relativi a diversi settori produttivi. Conclusioni 
 
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 

http://survey.apiform.to.it/index.php?sid=55354&lang=it


 
                                                                 AREA SICUREZZA 
 

LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON LIMITATE 
CAPACITÀ LAVORATIVE  
 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’organizzazione del lavoro nelle fabbriche viene influenzata non soltanto dalle 
competenze e capacità individuali dei lavoratori, ma anche dal genere, dalla 
loro età e dal loro stato di salute. 
Ogni lavoratore viene sottoposto, con periodicità, a visite mediche al cui 
termine viene emesso un giudizio di idoneità che può prevedere prescrizioni e 
limitazioni, spesso molto generiche e che mettono l’Organizzazione in 
difficoltà, generando discussioni, perdite di tempo e costi aggiuntivi. 
L’invecchiamento poi della popolazione lavorativa genera ulteriori difficoltà. 
Una buona e preventiva gestione di questi fenomeni consente all’Azienda di 
rimanere competitiva ed anche di incrementare le sue performance. 
 
L’obiettivo del corso è duplice: da un lato di far conoscere in modo 
approfondito le regole e le dinamiche della corretta valutazione dei rischi da 
sovraccarico biomeccanico, dei suoi risultati, della assegnazione delle idoneità 
da parte del medico competente, e dall’altro di poter gestire al meglio le 
eventuali limitazioni. 
La predisposizione di postazioni lavorative e metodi di lavoro che permettano 
a tutti i lavoratori di svolgere le attività con presenza, continuità e risultati 
mette in condizione le Aziende di essere sempre più performanti e di svolgere 
un’azione preventiva rispetto a fenomeni ineluttabili, come quello 
dell’invecchiamento. 
 

 



 
 
 
 

ARGOMENTI DEL CORSO: 

• I fenomeni: le limitazioni nei giudizi di idoneità - la gestione delle 
disabilità - l’invecchiamento della popolazione lavoratrice 

• Le norme: il quadro normativo. come interpretare i risultati della 
valutazione del rischio e trasferirli all’interno dell’organizzazione. 
obblighi del datore di lavoro e del medico competente. 

• La collaborazione con il medico competente. 

• La comunicazione con la struttura organizzativa ed il controllo degli 
adempimenti 

• Progettazione e riprogettazione delle postazioni lavorative. 

• Rischi e costi legati alla non applicazione delle norme ergonomiche.  

• Aspetti giuridici delle inidoneità– licenziabilità del lavoratore 
 
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 
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                                                                 AREA SICUREZZA 

JOB DESIGN - PROGETTAZIONE E RIPROGETTAZIONE 

 
Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

OBIETTIVI DEL CORSO:  

La progettazione e la riprogettazione delle postazioni di lavoro è una attività 
complessa il cui scopo è quello di ridurre l’esposizione al rischio da sovraccarico 
biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico, salvaguardando ed 
incrementando efficienza e produttività.  
Il Corso si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici 
per effettuare un intervento di progettazione ergonomica nel rispetto degli 
Standard internazionali e delle normative che disciplinano la materia.  
La progettazione (e la riprogettazione) delle postazioni di lavoro, in fabbrica od 
in ufficio, è una delle componenti fondamentali del raggiungimento del giusto 
compromesso tra le ragioni della produttività ed efficienza e quelle della 
riduzione del rischio e tutela della salute dei lavoratori.  
 
ARGOMENTI DEL CORSO: 

Le norme sulla progettazione dei posti di lavoro. 
La norma UNI EN ISO 14738 per la progettazione di postazioni di lavoro su 
macchinario. 
Determinazione delle posture principali, altezze dei piani di lavoro, le aree 
ottimali, sedute, esempi di progettazioni e riprogettazioni in aree ideali ed 
esercitazioni. 
La dichiarazione di conformità - il marchio CE. 
Le norme della serie UNI EN 1005 obbligatorie per i costruttori di macchine:  
Parte 2: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il 
macchinario 
Parte 3: Limiti di forza raccomandati per l’utilizzo del macchinario 
 



 
 
 
 
Parte 4: Valutazione delle posture e dei movimenti lavorativi in relazione 
al macchinario 
Parte 5: Valutazione del rischio connesso alla movimentazione ripetitiva ad 
alta frequenza 
 

  
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 
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                                                                 AREA SICUREZZA 
 

ERGONOMIA, JOB DESIGN E PRODUTTIVITÀ:  
COME MIGLIORARE LE PRESTAZIONI AZIENDALI 
ATTRAVERSO L’ERGONOMIA 
 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del corso, prevalentemente rivolto ad Imprenditori, Dirigenti, 
Responsabili di produzione e Tecnici, è quello di far conoscere le 
opportunità della scienza Ergonomica e saper coniugare produttività e 
tutela della salute per accrescere le prestazioni di business 
 
L’Ergonomia ha come oggetto l’attività umana in relazione alle condizioni 
ambientali, strumentali ed organizzative in cui si svolge. Il fine è 
l’adattamento di tali condizioni alle esigenze dell’uomo in rapporto alle sue 
caratteristiche e alle sue attività.  
Nata per studiare e far rispettare nella progettazione una serie di norme 
che tutelano la vita del lavoratore e accrescono l’efficienza e l’affidabilità 
del sistema uomo-macchina, l’ergonomia ha allargato il proprio campo di 
applicazione in funzione di cambiamenti che sono sopravvenuti nella 
domanda di salute e di benessere. 
Questa scienza, correttamente applicata, offre enormi opportunità di 
miglioramento delle prestazioni aziendali: 

• aumento della produttività ed efficienza 

• diminuzione dei costi 

• maggior fluidità dei flussi di produzione 

• riduzione degli sprechi (attività a non valore aggiunto, riduzione dei 
tempi delle operazioni lavorative, semplificazione delle attività) 

 



 
 

• diminuzione del rischio per il lavoratore e maggior confort lavorativo 

• revisione e miglioramento delle forme di informazione e formazione 
aziendali 

• miglioramento della comunicazione, diminuzione della conflittualità. 
 
 

 
ARGOMENTI DEL CORSO: 

Casi pratici per definire l’argomento ergonomia 
Le norme la normativa di riferimento, il D.lgs 81/08, la norma ISO 11228, la 
norma UNI EN ISO 14738 per la progettazione di postazioni di lavoro su 
macchinario. 
Lo studio dei fattori di rischio l’organizzazione della giornata lavorativa. i 
dati organizzativi. Tecniche di conteggio delle azioni tecniche e calcolo del 
fattore relativo.  
Lo studio della postazione e delle azioni dell’uomo.  
Analisi delle procedure di lavoro. 
L’ergonomia cognitiva ed organizzativa. Lo stress lavoro correlato, le 
strutture organizzative, le modalità di comunicazione, le strategie 
organizzative e sindacali. 
Progettazione e riprogettazione delle postazioni lavorative 
Rischi e costi legati alla non applicazione delle norme ergonomiche   
Gli organi di vigilanza, le azioni giudiziarie, la giurisprudenza. 
 

  
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 
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                                  AREA FISCALE – INTERNAZIONALE 
 

INCOTERMS 2020 E ASPETTI FISCALI  
DELLE CESSIONI INTRA -UE DI BENI E SERVIZI 
 
Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 8 ore di aula  
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

ARGOMENTI DEL CORSO: 

Nella prima parte del corso (4 ore) i funzionari del Servizio Fiscale di Api 
Torino approfondiranno le seguenti tematiche, temi d’interesse da parte di 
qualsiasi azienda che abbia rapporti commerciali con l’estero: 

• Dichiarazione d’intento 2020 (requisiti, calcolo del plafond, novità 2020) 

• Cessioni intra-UE di beni e servizi (requisiti, fatturazione 
cartacea/elettronica, esterometro) 

• Prova cessioni intra-UE 2020 (CMR, prove alternative e novità 2020 reg 
2018/1912, reg 2018/1909 e dir 2018/1910/Ue) 

• Acquisti intra-UE di beni e servizi (adempimenti, termini registrazione 
acquisti, regolarizzazione mancato ricevimento fattura 
fornitore/prestatore UE con autofattura cartacea/elettronica, 
esterometro, etc.) 

• Servizi in deroga (registrazione, esterometro) 
 

Nella seconda parte del corso (4 ore) i funzionari del Servizio Internazionale 
di Api Torino approfondiranno le seguenti tematiche: 

• Incoterms 2020 

• Origine preferenziale e non 

• Esportatore autorizzato 

• AEO 

• ITV e nomenclatura combinata 
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 

http://survey.apiform.to.it/index.php?sid=55354&lang=it


 
                                                AREA CREDITO - FINANZA 
 

AGEVOLAZIONI E CREDITI DI IMPOSTA PER 
INVESTIMENTI: RIEPILOGO ED APPROFONDIMENTI 
DELLE POSSIBILITÀ PER IL 2020 
 
Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 4 ore di aula + 4 ore in FAD 
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

OBIETTIVI DEL CORSO: 

Se la tua azienda sta investendo sull’innovazione digitale e tecnologica, o 
se è in atto un processo di riconversione è assolutamente necessario 
conoscere le agevolazioni previste dal MISE nel Piano Transizione 4.0, la 
nuova politica industriale del Paese, più inclusiva e attenta alla 
sostenibilità. Il Piano prevede una maggiore attenzione all'innovazione, 
agli investimenti green e per le attività di design e ideazione estetica.  
 
ARGOMENTI DEL CORSO:  

Durante il corso saranno approfondite le principali azioni previste dalla 
legge di bilancio dello scorso anno, e che riguardano: 
 

• credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinato a 
supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali 
nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate 
nel territorio dello Stato; 

• credito d'imposta formazione 4.0 per stimolare gli investimenti delle 
imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto 
le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle 
imprese;  
 



 
 
 
 

• credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design per stimolare la 
spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per 
sostenere la competitività delle imprese e favorire i processi di 
transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale. 

 

 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 
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                                                                        AREA LEGALE 
 

LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'IMPRESA FRA 
GARANZIE E ASSICURAZIONI 
 

Durata: 8 ore 
Costo: GRATUITO  
Programma: 8 ore di aula  
In partenza al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

 

ARGOMENTI DEL CORSO 

Il servizio legale di Api Torino affronterà un tema delicato e complesso 
quale la copertura dei rischi d’impresa: 
 

• Analisi legale dei rischi (endogeni-esogeni): si analizzeranno le principali 
fonti di rischio giuridico che riguardano l’impresa, dalla responsabilità 
societaria- antinfortunistica- contrattuale.  

• Analisi forme di responsabilità: responsabilità da inadempimento/da 
fatto illecito/fatto lecito dannoso. Struttura responsabilità e criteri di 
addebito del risarcimento.  

• Riduzione del rischio economico: la garanzia personale e 
l’assicurazione. Criteri di scelta e funzioni.  

• Analisi delle Garanzie personali e analisi delle principali formule 
assicurative. Studio dei contratti e interpretazione delle clausole.   

 
Focus dei rischi e formule di eliminazione degli stessi - coperture 
assicurative e regole/garanzie reali- personali/bancarie- assicurative- 
polizze/nazionali-internazionali 
 

 
 

Per pre-iscriverti clicca qui: modulo d’iscrizione 
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