Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 - 25055 Pisogne (BS)
E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE

CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
Obiettivo del corso è quello di formare i Datori di lavoro che intendano svolgere
DL-SPP
48
Base
Test
direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
RSPP DATORI DI LAVORO - rischio alto
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
Obiettivo del corso è quello di formare i Datori di lavoro che intendano svolgere
DL-SPP
32
Base
Test
direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
RSPP DATORI DI LAVORO - rischio medio
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
Obiettivo del corso è quello di formare i Datori di lavoro che intendano svolgere
DL-SPP
16
Base
Test
direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
RSPP DATORI DI LAVORO - rischio basso
dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.

Titolo del corso in Catalogo

DL-SPP

DL-SPP

Aggiornamento RSPP DATORI DI LAVORO - rischio alto

Aggiornamento RSPP DATORI DI LAVORO - rischio medio

14

10

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

€ 460,00
€ 360,00
€ 290,00

Base

Il corso, in accordo al D.Lgs. n. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, vuole
fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi all’interno della propria azienda gli aggiornamenti in
relazione alle tematiche della prevenzione e della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le
novità della normativa vigente.

Test

€ 290,00

Base

Il corso, in accordo al D.Lgs. n. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, vuole
fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi all’interno della propria azienda gli aggiornamenti in
relazione alle tematiche della prevenzione e della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le
novità della normativa vigente.

Test

€ 220,00

Test

€ 135,00

DL-SPP

Aggiornamento RSPP DATORI DI LAVORO - rischio basso

6

Base

Il corso, in accordo al D.Lgs. n. 81/2008 e all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, vuole
fornire ai Datori di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del Servizio
di Prevenzione e Protezione dai rischi all’interno della propria azienda gli aggiornamenti in
relazione alle tematiche della prevenzione e della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le
novità della normativa vigente.

RLS

RLS -Rappresentante dei Lavoratori Sicurezza

32

Base

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le
conoscenze necessarie per svolgere il loro ruolo.

Test

€ 360,00

RLS

Aggiornamento RLS - aziende con più di 50 dipendenti

8

Base

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza un
aggiornamento in merito alle conoscenze necessarie per svolgere il loro ruolo.

Test

€ 140,00

RLS

Aggiornamento RLS - aziende fino a 50 dipendenti

4

Base

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza un
aggiornamento in merito alle conoscenze necessarie per svolgere il loro ruolo.

Test

€ 100,00

RSPP-ASPP

RSPP MODULO A

28

Base

Test

€ 540,00

RSPP-ASPP

RSPP MODULO B - ATECO 1

36

Base

Mista

€ 580,00

RSPP-ASPP

RSPP MODULO B - ATECO 3

60

Base

Mista

€ 750,00

RSPP-ASPP

RSPP MODULO B - ATECO 4

48

Base

Mista

€ 680,00

RSPP-ASPP

RSPP MODULO B - ATECO 5

68

Base

Mista

€ 780,00

Il corso è finalizzato alla conoscenza della normativa generale e specifica di riferimento in
tema di igiene e sicurezza sul lavoro e all'identificazione dei pericoli e classificazione dei
rischi necessaria per la redazione del DVR.
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 1
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 3
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 4
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 5

CATALOGO FORMATIVO del 01/01/2016 Rev.0 – Note: Prezzi e tipologie dei corsi possono subire variazioni. Il presente catalogo può subire variazioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti ai corsi.
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E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE

CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
RSPP-ASPP
24
Base
Mista
RSPP MODULO B - ATECO 6
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 6
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
RSPP-ASPP
60
Base
Mista
RSPP MODULO B - ATECO 7
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 7
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
RSPP-ASPP
24
Base
Mista
RSPP MODULO B - ATECO 8
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 8
L’obiettivo del corso è quello di fornire al RSPP una formazione tecnica delle specificità
RSPP-ASPP
12
Base
Mista
RSPP MODULO B - ATECO 9
lavorative e dei rischi propri del comparto produttivo ateco 9
Obiettivo del corso è quello di sviluppare le capacità gestionali e relazionali e fornire
elementi di conoscenza su sistemi di gestione della sicurezza, organizzazione tecnico
RSPP-ASPP
24
Base
amministrativa della prevenzione, dinamiche delle relazioni e della comunicazione, fattori
Mista
RSPP MODULO C
di rischio psico-sociali ed ergonomici, progettazione e gestione dei processi formativi
aziendali.

Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

€ 480,00
€ 750,00
€ 480,00
€ 280,00

€ 480,00

RSPP-ASPP

Aggiornameto RSPP MODULO B

4

Base

D.Lgs. 81/08, artt. 32, comma 2 - Il corso di Formazione intende aggiornare le conoscenze
del RSPP in conformità alle decisioni assunte dall’Accordo Stato-Regioni (G.U. 14/02/2006).

Mista

€ 130,00

RSPP-ASPP

Aggiornamento ASPP

4

Base

Il corso di aggiornamento ha l’obiettivo di aggiornare conoscenze e competenze e fornendo
un supporto nello svolgere i compiti prefissati dall’art. 33 del D.Lgs 81/08 per il servizio di
prevenzione e protezione

Mista

€ 130,00

Test

€ 290,00

Test

€ 135,00

Test

€ 190,00

Test

€ 130,00

DIRIGENTI

DIRIGENTI

16

Base

Il corso intende fornire ai partecipanti una formazione negli ambiti giuridici e normativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, approfondendo la gestione e l’organizzazione in
azienda della salute e sicurezza sul lavoro, anche per mezzo di modelli conformi ai requisiti
dell’art. 30 del dlgs 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

DIRIGENTI

Aggiornamento CORSO DIRIGENTI

6

Base

Il corso intende aggiornare le competenze e le conoscenze dei Dirigenti, affrontando
concetti chiave quali il D.Lgs. 81/2008, le norme in materia penale e i rischi associati al
luogo di lavoro secondo l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

PREPOSTI

PREPOSTI

8

Base

PREPOSTI

Aggiornamento PREPOSTI

6

Base

LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI - rischio alto

16

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 150,00

LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI - rischio medio

12

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 120,00

LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA LAVORATORI - rischio basso

8

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 90,00

LAVORATORI

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

4

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 50,00

Il corso prevede la formazione per il ruolo di PREPOSTO (caporeparto / capocantiere) e
tratta i compiti, le modalità operative e le responsabilità del preposto secondo quanto
stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Il corso prevede l'aggiornamento delle conoscenze inerenti compiti, modalità operative e
responsabilità del PREPOSTO secondo quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.
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CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale

Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI - rischio alto

12

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 100,00

LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI - rischio medio

8

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 80,00

LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI - rischio basso

4

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 50,00

LAVORATORI

Aggiornamento FORMAZIONE LAVORATORI SPECIFICA

6

Base

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e
dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che ne disciplina obiettivi e contenuti.

Colloquio

€ 100,00

PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO - aziende gruppo B e C - D.M. 388/03

12

Base

Il corso, tenuto da personale medico e infermieristico, permette di ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03 e fornisce, agli addetti designati in azienda, le
conoscenze per l’attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza.
Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 388/03

Test

€ 170,00

PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO - aziende gruppo A - D.M. 388/03

16

Base

Il corso, tenuto da personale medico e infermieristico, permette di ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03 e fornisce, agli addetti designati in azienda, le
conoscenze per l’attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza.
Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 388/03

Test

€ 190,00

PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento PRIMO SOCCORSO - aziende gruppo B e C - D.M.
388/03

4

Base

Il corso, tenuto da personale medico e infermieristico, permette di ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03 e fornisce, agli addetti designati in azienda, le
conoscenze per l’attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza.
Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 388/03

Test

€ 110,00

PRIMO SOCCORSO

Aggiornamento PRIMO SOCCORSO - aziende gruppo A - D.M. 388/03

6

Base

Il corso, tenuto da personale medico e infermieristico, permette di ottemperare a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 388/03 e fornisce, agli addetti designati in azienda, le
conoscenze per l’attuazione delle misure di primo soccorso in condizioni di sicurezza.
Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 388/03

Test

€ 110,00

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO - rischio basso

4

Base

Test

€ 110,00

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO - rischio medio

8

Base

Test

€ 170,00

ANTINCENDIO

ANTINCENDIO - rischio alto (con o senza esame presso Vigili del
Fuoco)

16

Base

Test

€ 350,00

Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo
1998 che prescrivono una formazione adeguata per gli addetti designati alla prevenzione
incendi e gestione delle emergenze. Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 10
marzo 1998
Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo
1998 che prescrivono una formazione adeguata per gli addetti designati alla prevenzione
incendi e gestione delle emergenze. Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 10
marzo 1998
Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo
1998 che prescrivono una formazione adeguata per gli addetti designati alla prevenzione
incendi e gestione delle emergenze. Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 10
marzo 1998
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CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo
1998 che prescrivono una formazione adeguata per gli addetti designati alla prevenzione
ANTINCENDIO
5
Base
Test
Aggiornamento ANTINCENDIO - rischio basso e medio
incendi e gestione delle emergenze. Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 10
marzo 1998
Il corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo
1998 che prescrivono una formazione adeguata per gli addetti designati alla prevenzione
ANTINCENDIO
16
Base
Test
Aggiornamento ANTINCENDIO - rischio alto
incendi e gestione delle emergenze. Contenuti in linea con quanto stabilito dal D.M. 10
marzo 1998

Titolo del corso in Catalogo

ATTREZZATURE DI LAVORO

CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI

12

ATTREZZATURE DI LAVORO

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

12

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

€ 110,00

€ 170,00

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei carrelli industriali semoventi e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei carrelli semoventi a braccio telescopicoe le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

Mista

€ 240,00

Mista

€ 260,00

Test

€ 160,00

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei carrelli/sollevatori semoventi telescopici rotativie le indicazioni
riguardo le caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di
formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del
22.02.2012.
Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei carrelli e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche di tali
mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo
Stato Regioni del 22.02.2012.
Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo dei carrelli le caratteristiche e le verifiche
di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

ATTREZZATURE DI LAVORO

CARRELLI/SOLLEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI

12

Base

ATTREZZATURE DI LAVORO

CARRELLI - TUTTE LE TIPOLOGIE

16

Base

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento CARRELLI

4

Base

ATTREZZATURE DI LAVORO

PIATTAFORME CHE OPERANO SU STABILIZZATORI

8

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle piattaforme che operano su stabilizzatori e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 220,00

Mista

€ 220,00

Mista

€ 240,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

PIATTAFORME CHE OPERANO SENZA STABILIZZATORI

8

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle piattaforme che operano senza stabilizzatori e le indicazioni
riguardo le caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di
formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del
22.02.2012.

ATTREZZATURE DI LAVORO

PIATTAFORME - TUTTE LE TIPOLOGIE

10

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle piattaforme e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche
di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

CATALOGO FORMATIVO del 01/01/2016 Rev.0 – Note: Prezzi e tipologie dei corsi possono subire variazioni. Il presente catalogo può subire variazioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti ai corsi.

Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 - 25055 Pisogne (BS)
E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE

CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale

Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento PIATTAFORME

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle piattaforme, le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU EDILI A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO

12

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru edili a torre a rotazione in basso e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 260,00

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru edili a torre a rotazione in alto e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 260,00

Mista

€ 280,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU EDILI A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO

12

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU EDILI A TORRE - TUTTE LE TIPOLOGIE

14

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru edili e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche di
tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo
Stato Regioni del 22.02.2012.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento GRU EDILI

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle gru edili, le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU SU AUTOCARRO

12

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru su autocarro e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 260,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento GRU AUTOCARRO

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle gru su autocarro le caratteristiche e
le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O
TRALICCIATO ED EVENTUALE FALCONE FISSO

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico
o tralicciato ed eventuale falcone fisso, e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 260,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO
CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIBILE

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico
o tralicciato con falcone telescopico o brandeggibile, e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 300,00

14

22
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DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
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Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale

Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento GRU MOBILE

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle gru mobili le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ESCAVATORI IDRAULICI

10

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- escavatori idraulici e le indicazioni riguardo le caratteristiche
e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08
e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- escavatori a funi e le indicazioni riguardo le caratteristiche e
le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- caricatori frontalii e le indicazioni riguardo le caratteristiche e
le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

Mista

€ 240,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - ESCAVATORI A FUNI

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - CARICATORI FRONTALI

10

10

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - TERNE

10

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- terne e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche
di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - AUTORIBALTABILI A
CINGOLI

10

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- escavatori idraulici e le indicazioni riguardo le caratteristiche
e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08
e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - PALE

10

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT- pale e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche
di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 240,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

MACCHINE MOVIMENTO TERRA - TUTTE LE TIPOLOGIE

16

Base

Mista

€ 280,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento MACCHINE MOVIMENTO TERRA

4

Base

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

POMPE DI CALCESTRUZZO

14

Base

Mista

€ 280,00

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle MMT e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche di tali
mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo
Stato Regioni del 22.02.2012.
Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle MMT, le caratteristiche e le verifiche
di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.
Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo delle pompe di calcestruzzo e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08 e
dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.
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Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale

Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento POMPE DI CALCESTRUZZO

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo delle pompe di calcestruzzo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE

8

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei trattori agricoli o forestali a ruote e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Mista

€ 220,00

Mista

€ 220,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A CINGOLI

8

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei trattori agricoli o forestali a cingoli e le indicazioni riguardo le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo dei trattori agricoli o forestali le
caratteristiche e le verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito
dal DLgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012.

Test

€ 160,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

CARROPONTI

4

Base

Il corso, con rilascio dell’attestato di conduttore abilitato, fornisce le nozioni basilari
riguardo l’utilizzo dei carroponti e le indicazioni riguardo le caratteristiche e le verifiche di
tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08.

Test

€ 130,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

Aggiornamento CARROPONTI

4

Base

Il corso aggiorna le conoscenze inerenti: l’utilizzo dei carroponti le caratteristiche e le
verifiche di tali mezzi. L’obbligo di formazione/addestramento è sancito dal DLgs. 81/08.

Test

€ 130,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

FORMAZIONE UTILIZZO CORRETTO DELLE MOTOSEGHE PER TAGLIO
PIANTE

12

Specialistico

Il corso ha l'obiettivo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite il
miglioramento sia delle conoscenze relative alla motosega e i relativi pericoli, sia delle
capacità di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.

Test

€ 280,00

ATTREZZATURE DI LAVORO

FORMAZIONE SUI MEZZI DI SOLLEVAMENTO

4

Specialistico

Il corso ha l'obiettivo di accrescere il livello della sicurezza dei lavoratori tramite il
miglioramento sia delle conoscenze relative ai mezzi di sollevamento e ai relativi pericoli,
sia delle capacità di operare secondo idonee misure di prevenzione e protezione.

Colloquio

€ 100,00

DPI

FORMAZIONE USO DPI

4

Specialistico

Il corso tratta la formazione ed informazione in merito all’uso, alla conservazione e alle
verifiche dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Test

€ 140,00

DPI

FORMAZIONE USO DPI III CATEGORIA - RESPIRATORI

4

Specialistico

Il corso tratta la formazione ed informazione in merito all’uso, alla conservazione e alle
verifiche dei dispositivi di protezione individuale di III categoria - respiratori.

Test

€ 140,00

Specialistico

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e del DPR 177/2011 prescrivono una formazione specifica
ed adeguata per tutti i lavoratori che svolgono lavorazioni in ambienti/situazioni particolari
quali: silos/serbatoi; vasche; autocisterne; cisterne; condotte; gallerie; scavi; camere di
combustione; zone sottoforno, compresi quei luoghi critici con potenziale presenza di
ATMOSFERE INFIAMMABILI o PERICOLOSE e LUOGHI CHIUSI con RIDOTTA AERAZIONE E
RISCHIO ASFISSIA e/o con APERTURE RIDOTTE.

Test

€ 220,00

AMBIENTI CONFINATI

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

8
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Durata
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Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
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Titolo del corso in Catalogo

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

AMBIENTI CONFINATI

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI - AGGIORNAMENTO

4

Specialistico

Le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e del DPR 177/2011 prescrivono un aggiornamento in
merito alla formazione dei lavoratori che svolgono lavorazioni in ambienti/situazioni
particolari quali: silos/serbatoi; vasche; autocisterne; cisterne; condotte; gallerie; scavi;
camere di combustione; zone sottoforno, compresi quei luoghi critici con potenziale
presenza di ATMOSFERE INFIAMMABILI o PERICOLOSE e LUOGHI CHIUSI con RIDOTTA
AERAZIONE E RISCHIO ASFISSIA e/o con APERTURE RIDOTTE.

FUNI

LAVORI SU FUNI - STRUTTURE NATURALI E ARTIFICIALI

32

Specialistico

Il corso è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in
condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi per il lavoro in sospensione in siti naturali e artificiali ai
sensi dell'art. 116 D.Lgs 81/08 e allegato XXI.

Mista

€ 950,00

FUNI

Aggiornamento LAVORI SU FUNI - STRUTTURE NATURALI E
ARTIFICIALI

8

Specialistico

Il corso è finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze tecniche e operative adeguate ad
eseguire in condizioni di sicurezza le attività che richiedono l’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi per il lavoro in sospensione in siti naturali e artificiali ai
sensi dell'art. 116 D.Lgs 81/08 e allegato XXI.

Mista

€ 200,00

FUNI

LAVORI SU FUNI - ALBERI/TREE CLIMBING

32

Specialistico

Mista

€ 950,00

FUNI

Aggiornamento LAVORI SU FUNI - ALBERI/TREE CLIMBING

8

Specialistico

Mista

€ 200,00

FUNI

LAVORI SU FUNI - PREPOSTI

8

Specialistico

Mista

€ 280,00

FUNI

Aggiornamento LAVORI SU FUNI - PREPOSTI

4

Specialistico

Colloquio

€ 140,00

PONTEGGI - LAVORO IN QUOTA

PONTEGGI

28

Specialistico

Il corso intende fornire le conoscenze e le competenze, tecniche e operative, adeguate a
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di
ponteggio, in accordo al D.Lgs. 81/08art. 136 allegato XXI.

Mista

€ 360,00

PONTEGGI - LAVORO IN QUOTA

Aggiornamento PONTEGGI

4

Specialistico

Il corso intende aggiornare le conoscenze e le competenze, tecniche e operative, adeguate
a eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione
di ponteggio, in accordo al D.Lgs. 81/08 art. 136 allegato XXI.

Mista

€ 190,00

PONTEGGI - LAVORO IN QUOTA

FORMAZIONE ADDETTO ALL'UTILIZZO DEL TRABATELLO

4

Base

Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione specifica in tema di sicurezza ai lavoratori
addetti al montaggio, uso e smontaggio di trabatelli accrescendo le conoscenze relative al
pericolo compreso nel lavoro in quota, in accordoo al D.Lgs. 81/08.

Test

€ 130,00

PONTEGGI - LAVORO IN QUOTA

FORMAZIONE CORRETTO UTILIZZO SCALE

4

Base

Il corso ha l’obiettivo di fornire una formazione specifica in tema di sicurezza ai lavoratori
addetti al montaggio, uso e smontaggio di scale accrescendo le conoscenze relative al
pericolo compreso nel lavoro in quota, in accordoo al D.Lgs. 81/08.

Test

€ 100,00

Il corso si pone come obiettivo quello di formare il personale addetto all'uso dei dispositivi
di protezione e delle attrezzature nei lavori in quota su alberi ai sensi dell'art. 116 D.Lgs
81/08 e allegato XXI.
Il corso si pone come obiettivo quello di aggiornare le conoscenze del personale addetto
all'uso dei dispositivi di protezione e delle attrezzature nei lavori in quota su alberi ai sensi
dell'art. 116 D.Lgs 81/08 e allegato XXI.
Il corso intende fornire le adeguate nozioni teoriche e operative necessarie per lo
svolgimento della mansione di preposto con funzione di sorveglianza dei lavori ai sensi
dell'art. 116 D.Lgs 81/08 e allegato XXI.
Il corso intende aggiornare le conoscenze e le competenze teorico-operative necessarie per
lo svolgimento della mansione di preposto con funzione di sorveglianza dei lavori ai sensi
dell'art. 116 D.Lgs 81/08 e allegato XXI.

Test

€ 140,00
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Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
Il corso ha lo scopo di formare tutti coloro che operano in quota ai sensi degli artt. 36, 37 e
77 del D.Lgs. 81/08 con addestramento per la prevenzione da cadute dall’alto nei lavori in
ANTICADUTA
4
Specialistico
Test
SISTEMI ANTICADUTA - DPI III CATEGORIA
quota con utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, CINTURE di SICUREZZA e
DISPOSITIVI ANTICADUTA.

Titolo del corso in Catalogo

Aggiornamento SISTEMI ANTICADUTA - DPI III CATEGORIA

ANTICADUTA

FORMAZIONE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E LA VERIFICA
PERIODICA DEI DPI DI III CAT. ANTICADUTA
Aggiornamento CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE, IL
CONTROLLO E LA VERIFICA PERIODICA DEI DPI DI III CAT.
ANTICADUTA

ANTICADUTA

ANTICADUTA

FORMAZIONE LINEE VITA

ANTICADUTA

PARCHI AVVENTURA

FORMAZIONE OPERATORE-ISTRUTTORE PERCORSI ACROBATICI

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

€ 180,00

4

Specialistico

Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze e le competenze di tutti coloro che operano
in quota ai sensi degli artt. 36, 37 e 77 del D.Lgs. 81/08 con addestramento per la
prevenzione da cadute dall’alto nei lavori in quota con utilizzo dei Dispositivi di Protezione
Individuale, CINTURE di SICUREZZA e DISPOSITIVI ANTICADUTA.

Test

€ 180,00

5

Specialistico

Il corso ha lo scopo di formare il personale addetto ai controlli e verifica periodica su DPI,
oltre che gestire le procedure di messa a disposizioe, assegnazione personale e messa fuori
servizio dei DPI.

Test

€ 260,00

4

Specialistico

Il corso ha lo scopo di aggiornare le conoscenze del personale addetto ai controlli e verifica
periodica su DPI, oltre che gestire le procedure di messa a disposizioe, assegnazione
personale e messa fuori servizio dei DPI.

Test

€ 260,00

4

Specialistico

Il corso ha l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per la gestione del rischio di
caduta dall’alto attraverso l’installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio.

Colloquio

€ 140,00

Specialistico

L'obbligo di formazione degli operatori è previsto dalla norma EN15567-2 che definisce
Istruttore la "Persona che è stata addestrata per eseguire le seguenti mansioni: fornire le
informazioni necessarie per assicurare che l'attrezzatura e gli elementi siano utilizzati
correttamente, verificare che i partecipanti utilizzino l'attrezzatura corretta, valutare l'
autosufficienza di una persona su un percorso acrobatico di prova, assicurare che le
istruzioni di sicurezza siano seguite scrupolosamente, avvisare un soccorritore in caso di
necessità, fornire assistenza e/o riportare al suolo i partecipanti”. Ancora più forti sono i
vincoli imposti dalla legislazione nazionale, in particolare il Testo Unico per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, che prevede che la formazione dei lavoratori sia commisurata alla
complessità delle mansioni e che siano valutati i rischi per dipendenti e visitatori-utilizzatori
dei parchi.

Test

€ 170,00

La norma EN15567-2 definisce Soccorritore "L’istruttore con il compito ulteriore di fornire
assistenza e/o riportare al suolo i partecipanti”. La formazione trattera i seguenti
argomenti: Addestramento pratico all’intervento in quota e alla calata dell’utente in
condizioni normali e nell’eventualità che ci possa essere un infortunato. Nozioni base di
primo soccorso, addestramento nell’applicazione del piano d’evacuazione ed emergenza.
Procedura di allertamento dei vigili del fuoco (115) e del personale di soccorso (118).

Test

€ 110,00

Test

€ 280,00

Test

€ 140,00

Test

€ 500,00

8

PARCHI AVVENTURA

FORMAZIONE ISTRUTTORE-SOCCORRITORE PERCORSI ACROBATICI

4

Specialistico

ELETTRICO

PAV - PES RISCHIO ELETTRICO

14

Specialistico

ELETTRICO

Aggiornamento PAV - PES RISCHIO ELETTRICO

4

Specialistico

AMIANTO

FORMAZIONE ADDETTI RIMOZIONE AMIANTO

30

Specialistico

Il corso intende fornire le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici secondo i
requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.
Il corso intende aggiornare le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici secondo i
requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.
Il corso affronta i rischi e i pericoli del cantiere, le principali problematiche legate ai danni
biologici derivati dalla contaminazione da amianto, la prevenzione dei rischi attraverso
dispositivi personali e collettivi di protezione, le procedure per un’esecuzione a regola
d’arte dell’intervento di bonifica.
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CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
Il corso di formazionesi rivolge ai lavoratori addetti alle attività di installazione ed
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in
SEGNALETICA
8
Specialistico
Test
SEGNALETICA STRADALE - ADDETTI
presenza di traffico veicolare ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013
Il corso di formazionesi rivolge ai lavoratori addetti alle attività di installazione ed
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in
SEGNALETICA
4
Specialistico
Test
Aggiornamento SEGNALETICA STRADALE - ADDETTI
presenza di traffico veicolare ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013

Titolo del corso in Catalogo

SEGNALETICA

SEGNALETICA STRADALE - PREPOSTI

12

Test

€ 260,00

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire ai preposti un corso di formazione, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs.81/08 e del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, finalizzata
all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate a eseguire in
condizioni di sicurezza le attività di installazione del cantiere, rimozione del cantiere,
manovre di entrata e uscita dal cantiere, interventi in emergenza.

Test

€ 160,00

Colloquio

€ 100,00

Colloquio

€ 100,00

Specialistico

Una corretta gestione delle problematiche ambientali di cantiere serve ad ottimizzare le
risorse e garantisce ampi benefici in diversi ambiti, dal contributo al miglioramento delle
condizioni di sicurezza a una migliore accettabilità della presenza del cantiere da parte della
popolazione. la formazione intende quindi: far apprendere le esatte normative e le tecniche
più appropriate; condividere le buone pratiche; gestire al meglio costi e benefici; far
crescere le competenze aziendali.

Colloquio

€ 100,00

Colloquio

€ 100,00

4

Specialistico

AMBIENTE

LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - REGOLAMENTO UE 1357/2014

4

Specialistico

AMBIENTE

OPERATIVITA' DEL SISTEMA SISTRI

4

Specialistico

4

€ 160,00

Specialistico

Aggiornamento SEGNALETICA STRADALE - PREPOSTI

FORMAZIONE AMBIENTALE PER CANTIERI

€ 220,00

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di garantire ai preposti un corso di formazione, ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs.81/08 e del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, finalizzata
all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate a eseguire in
condizioni di sicurezza le attività di installazione del cantiere, rimozione del cantiere,
manovre di entrata e uscita dal cantiere, interventi in emergenza.

SEGNALETICA

AMBIENTE

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

Il corso intende trasmettere ai partecipanti le conoscenze in merito alle criticità applicative
della nuova classificazione dei rifiuti anche in relazione al SISTRI e alla compilazione dei
registri di carico e scarico e dei formulari.
Il corso ha l'obiettivo di illustrare il funzionamento del software SISTRI, con particolare
riferimento ai tempi e alle modalità per effettuare le registrazioni nell'Area Registro
Cronologico e nell'Area Movimentazione.

AMBIENTE

FORMAZIONE APPLICATIVO O.R.S.O.

4

Specialistico

Il corso intende fornire un aggiornamento tecnico – giuridico sulla delicata materia dei
rifiuti speciali, considerata la continua evoluzione della normativa vigente nonché
sull’utilizzo di O.r.so., un'applicazione web-based per la gestione completa delle
informazioni richieste annualmente ai soggetti gestori degli impianti sulla produzione e
gestione dei rifiuti trattati nell’impianto stesso.

AMBIENTE

FORMAZIONE CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI

8

Specialistico

Formazione rivolta agli operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative
incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali. La frequenza al
corso di formazione è pre-requisito necessario per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali.

Colloquio

€ 130,00

AMBIENTE

FORMAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE MUD

4

Specialistico

il corso intende far approfondire la materia della “contabilità verde” e in particolare la
presentazione della comunicazione annuale ambientale M.U.D. relativa ai rifiuti prodotti.

Colloquio

€ 50,00
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DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale

Titolo del corso in Catalogo

MACCHINE

FORMAZIONE SUL RISCHIO MECCANICO NELL'USO DELLE MACCHINE
E DELLE ATTREZZATURE

4

Specialistico

Il corso si propone come obiettivo quello di fornire: i riferimenti di base, i riferimenti
legislativi sul Rischio meccanico, analizzando i pericoli delle macchine ed attrezzature, gli
aspetti di sicurezza associati ai sistemi di comando, protezioni meccaniche.
Il corso si pone come obiettivo quello di trasmettere le conoscenze relative alle prescrizioni
che le norme nazionali ed internazionali richiedono in relazione alla sicurezza delle
macchine industriali sia nella fase di progettazione che di costruzione, installazione e
manutezione.
Il corso intende fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a
fronte delle quali possono essere eseguiti audit di prima parte, di seconda parte e di terza
parte relativi ai Sistemi di Gestione Qualità.
La formazione si pone come obiettivo quello di preparare alla conduzione di audit di prima,
seconda e terza parte sui SGA secondo la ISO 14001. obiettivo ultimo è quello di rendere
autonomi i destinatari nell'attuazione di un SGA, anche secondo quanto previsto
dall'attuale legislazione ambientale vigente.
Obiettivo del corso è quello di far comprendere al meglio i requisiti della norma OHSAS
18001:2007 e la loro applicazione pratica. La formazione intende trasmettere le conoscenze
per pianificare, organizzare e implementare un Sistema di Gestione sulla base dei requisiti
stabiliti dalla normativa OHSAS 18001: 2007 e realizzare audit di sicurezza e salute sul
lavoro.

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

Colloquio

€ 100,00

Colloquio

€ 100,00

Test

€ 600,00

Test

€ 600,00

Test

€ 600,00

Colloquio

€ 350,00

Colloquio

€ 350,00

Colloquio

€ 350,00

Colloquio

€ 130,00

Mista

€ 900,00

MACCHINE

FORMAZIONE DIRETTIVA MACCHINE CE

4

Specialistico

SISTEMI

FORMAZIONE PER ADDETTI AUDITOR SISTEMI QUALITA' ISO 9001

40

Avanzato

SISTEMI

FORMAZIONE PER ADDETTI AUDITOR SISTEMI QUALITA' ISO 14001

40

Avanzato

SISTEMI

FORMAZIONE PER ADDETTI AUDITOR SISTEMI QUALITA' OHSAS
18001

40

Avanzato

SISTEMI

FORMAZIONE E INFORMAZIONE LA NORMA UNI EN ISO 9001 AUDITOR INTERNI

24

Base

SISTEMI

FORMAZIONE E INFORMAZIONE LA NORMA UNI EN ISO 14001 AUDITOR INTERNI

24

Base

SISTEMI

FORMAZIONE E INFORMAZIONE LA OHSAS 18001 - AUDITOR INTERNI

24

Base

SISTEMI

FORMAZIONE D.LGS 231/2001 - RUOLI E RESPONSABILITA'

4

Specialistico

SPECIALISTICI

FORMAZIONE PER COORDINATORE DI SALDATURA - UNI EN ISO 383 e
UNI EN 1090

25

Avanzato

SPECIALISTICI

FORMAZIONE ADDETTI ALLE VERIFICHE DI FUNI E ACCESSORI PER
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

12

Specialistico

Il corso per addetti alle VERIFICHE interne relative a tutte le attrezzature/apparecchi di
sollevamento, intende trasmettere la formazione atta al conseguimento del riconoscimento
per ottemperare a quanto indicato dal D.Lgs. 81/08.

Test

€ 330,00

SPECIALISTICI

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO RICARICA - RECUPERO DI
GAS DA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A
MOTORE IN ACCORDO AL REG. CE 307/2008

8

Specialistico

l corso permette di ottemperare a quanto previsto dal regolamento CE 307/2008 fornendo
ai partecipanti la formazione indispensabile per poter svolgere interventi sugli impianti di
condizionamento dei veicoli a motore.

Mista

€ 280,00

Il corso ha per obiettivo la formazione e qualificazione di addetti e esperti aziendali in grado
di verificare il Sistema Qualità (auditor interno), sia dell’azienda che dei suoi fornitori.
Il corso ha per obiettivo la formazione di base rispetto alla norma UNI EN ISO 14001, la
formazione e la qualificazione di esperti in grado di verificare sia il Sistema di Gestione
Ambientale nella propria Azienda sia quello dei suoi fornitori ed è un valido strumento di
tutela aziendale.
Il corso ha per obiettivo la formazione e qualificazione di addetti e esperti aziendali in grado
di verificare il Sistema Gestione per la sicurezza (auditor interno), sia dell’azienda che dei
suoi fornitori.
Il corso si propone di illustrare i contenuti del DLgs 231/01 ed i requisiti necessari al fine di
implementare un modello organizzativo di gestione e controllo esimente dalle conseguenza
sanzionatorie previste dal decreto stesso ed è dunque un concreto strumento di tutela
aziendale.
L'obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze alla figura obbligatoria di
Coordinatore della Saldatura in riferimento alla norma UNI EN 14731 secondo le UNI EN
ISO 3834 e UNI EN 1090.

CATALOGO FORMATIVO del 01/01/2016 Rev.0 – Note: Prezzi e tipologie dei corsi possono subire variazioni. Il presente catalogo può subire variazioni. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti ai corsi.

Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 - 25055 Pisogne (BS)
E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE

CATALOGO FORMATIVO anno 2016
DESTINATARI : Le seguenti attività formative sono rivolte al personale dipendenti delle aziende, ad esclusione del personale delle pubbliche amministrazioni.
Al termine del corso verrà rilasciato al singolo partecipante, previo raggiungimento della % di frequenza e del superamento dell'eventuale test di verifica e apprendimento, un attestato di frequenza/partecipazione/abilitazione in base alla tipologia di corso frequentato.
Le attività formative facenti parte del presente catalogo non hanno carattere meramente informativo o promozionale.
Modalità di
Durata
Livello
Obiettivi/Contenuti
verifica
TIPOLOGIA
(in ore)
finale
l corso permette di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 fornendo ai
CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA REFRIGERAZIONE E
SPECIALISTICI
20
Specialistico
Mista
partecipanti la formazione indispensabile per poter manipolare Gas Fluorurati ad effetto
CONDIZIONAMENTO D'ARIA
serra.
Il corso si propone di fornire le basi formative sulle principali norme inerenti al settore
SPECIALISTICI
16
Specialistico
Colloquio
elettrico, i concetti base, l’utilizzo dei DPI, i rischi generali di cantiere, il rischio caduta
FORMAZIONE SPECIFICA FATTORE K ENEL
dall'alto e la segnaletica stradale.

Titolo del corso in Catalogo

SPECIALISTICI

FORMAZIONE PER ADDETTI ALL'IMBRACATURA E MOVIMENTAZIONE
DEI CARICHI

12

Specialistico

ALTRO

FORMAZIONE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

4

Base

ALTRO

LA GESTIONE DEI RISCHI LAVORATIVI DA ASSUNZIONE DI ALCOOL E DI
SOSTANZE STUPEFACENTI

4

Base

ALTRO

FORMAZIONE SICUREZZA GESTIONE APPALTI

4

Specialistico

ALTRO

FORMAZIONE SICUREZZA GESTIONE APPALTI

8

Specialistico

ALTRO

FORMAZIONE PER ADDETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

4

Specialistico

Il corso si pone l’obbiettivo di trattare tutte le parti principali, dagli aspetti giuridici e tecnici
alle caratteristiche degli apparecchi e accessori di sollevamento in particolare fasce, funi,
catene e loro verifica visiva, nonché i comportamenti corretti del personale durante le
movimentazioni e i dispositivi di protezione individuale.
Il corso si propone di dare le basi informative e gli strumenti operativi al fine di formare gli
addetti alla movimentazione manuale dei carichi in merito a questa precisa tipologia di
rischio.
Obiettivo del corso quello di è fornire ai lavoratori indicazioni sui rischi derivati
dall’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti e quali comportamenti adottare per
prevenire tale fenomeno sul luogo di lavoro.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per una corretta gestione della
sicurezza negli appalti.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative per una corretta gestione della
sicurezza negli appalti.
Il corso consentirà ai partecipanti di apprendere le nozioni basilari per adempiere agli
obblighi di formazione del personale incaricato al trattamento dei dati, come previsto dal
DLgs. 196/03.

Quota di iscrizione
per partecipante
(al netto IVA)

€ 1.100,00
€ 300,00

Test

€ 480,00

Colloquio

€ 140,00

Colloquio

€ 100,00

Colloquio

€ 140,00

Colloquio

€ 200,00

Colloquio

€ 100,00

PER FORMALIZZARE L'ISCRIZIONE AI CORSI FARE RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE CIRCOLARI OPPURE CONTATTARE LA
NOSTRA SEGRETERIA FORMAZIONE ALLO 0364/880853 oppure info@serviziesistemi.it
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