
COD. TIPO DESCRIZIONE DATE DURATA COSTO

1 Lavoratori Aggiornamento quinquennale per lavoratori

    
24   ottobre

6 ore  €         80,00 

2 Lavoratori
 Formazione per lavoratori- PARTE GENERALE

da integrare con la formazione specifica di durata diversa rispetto al rischio aziendale.

09  ottobre

21  novembre
4 ore  €         50,00 

3 Lavoratori Formazione specifica lavoratori - aziende a  RISCHIO BASSO
09   e 12 ottobre

21 e 23 novembre
4 ore  €         60,00 

4 Lavoratori Formazione specifica lavoratori - aziende a RISCHIO MEDIO
09   e 12 ottobre

21 e 23 novembre
8 ore  €         90,00 

5 Lavoratori Formazione specifica lavoratori - aziende a RISCHIO ALTO
09   e 12 ottobre

21 e 23 novembre
12 ore  €       140,00 

6 RLS Formazione Base per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS )
09,12,17,19 ottobre

32 ore  €       350,00 

7 RLS   Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) * 19 ottobre 8 ore  €       130,00 

8 RLS  Aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS)* 19 ottobre 4 ore  €         80,00 

9 Preposti Formazione particolare aggiuntiva per PREPOSTI 17 ottobre 8 ore  €       110,00 

10 Preposti Aggiornamento quinquennale per PREPOSTI 31 ottobre 6 ore  €         80,00 

11 Dirigenti Formazione base per Dirigenti 14 e 16 novembre 16 ore  €       240,00 

12 prevenzione incendio Formazione per addetti antincendio - RISCHIO MEDIO
18 e 25 ottobre

12 e 14 dicembre
8 ore  €       150,00 

13 prevenzione incendio Aggiornamento per addetti antincendio - RISCHIO MEDIO
25 ottobre

14 dicembre
5 ore  €       120,00 

GESTIONE DELLE EMERGENZE

SICUREZZA PER LAVORATORI PREPOSTI E DIRIGENTI

PROPOSTA FORMAZIONE PERIODO:  OTTOBRE - DICEMBRE 2017

ALCUNE COSE DA SAPERE: 
1. Tutti i corsi possono essere finanziati con fondi interprofessionali, da verificare caso per caso.  
2. E' possibile personalizzare le attività e  realizzarle anche presso la  vostra azienda  
3. Tutte le date sono da confermare, in quanto ogni corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo previsto di 6 par tecipanti. 



14 prevenzione incendio Aggiornamento per addetti antincendio - RISCHIO ELEVATO
18 e 25 ottobre

12 e 14 dicembre
8 ore  €       150,00 

15 primo soccorso
Formazione base per addetti al primo soccorso - RISCHIO ELEVATO 04 e 05 ottobre

27 e 30 novembre
16 ore  €       210,00 

16 primo soccorso
Formazione base per addetti al primo soccorso - BASSO E MEDIO RISCHIO 04 e 05 ottobre

27 e 30 novembre
12 ore  €       170,00 

17 primo soccorso
 Aggiornamento per addetti al primo soccorso - RISCHIO ELEVATO 05 ottobre

30 novembre
6 ore  €       100,00 

18 primo soccorso Formazione  BLS-D Basic Life Support - Defibrillation 07 dicembre 4 ore  €       150,00 

19 attrezzature Formazione base per addetti alla conduzione di carrelli elevatori
26  e 27 ottobre

28 e 29 novembre
12 ore  €       250,00 

20 attrezzature Formazione base per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili
08 e 09  novembre

05 e 06 dicembre
10 ore  €       230,00 

21 DPI
Formazione per l'uso dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto e dei DPI 

anticaduta - base

09 novembre

06 dicembre
8 ore  €       150,00 

22 Attrezzature Formazione base per addetti alla conduzione di gru per autocarro 06 e 07 novembre 12 ore  €       250,00 

23 Attrezzature
Formazione per addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e 

autoribaltabili a cingoli
13 e 15 novembre 10 ore  €       230,00 

24 cantieri stradali Formazione per addetti ai Cantieri stradali 22 novembre 8 ore  €       150,00 

25 cantieri stradali Formazione preposti cantieri stradali 01 dicembre 12 ore  €       195,00 

26 HACCP Formazione per addetti che non manipolano alimenti 20 novembre 4 ore  €       100,00 

27 HACCP Igiene degli alimenti, del personale e delle attrezzature di lavoro 30 ottobre 8 ore  €       150,00 

ATTREZZATURE

SICUREZZA NEI CANTIERI

QUALITA'



28 HACCP il sistema di garanzia dell'igiene del luogo di lavoro 04 dicembre 8 ore  €       150,00 

29
responsabili e coordinatori di 

risorse umane

Leadership come leva manageriale: leader si nasce o si diventa?

"Acquisire le skill necessarie per una leadership efficace" 13 ottobre 8 ore  €       230,00 

30
responsabili e coordinatori di 

risorse umane
Team bulding. costruire e mantenere la logica di squadra nel proprio gruppo 10 novembre 8 ore  €       230,00 

31 responsabii La gestione efficace delle riunioni 15 dicembre 8 ore  €       230,00 

32 addetti e  responsabili
Coaching individuale o di piccolo gruppo  finalizzato allo sviluppo delle soft skill, delle 

competenze comunicativo-relazionale al lavoro
date da stabilire   3 ore  €       120,00 

33 addetti e  responsabili
 Self empowerment sul ruolo professionale 

(autoefficacia ed affidabilità nell’interpretazione del proprio ruolo)
20 ottobre 8 ore  €       200,00 

34 addetti e  responsabili
Team working. Saper lavorare con gli altri (sviluppare capacità relazionali e gestione di 

conflitti)
24 novembre 8 ore  €       200,00 

35 addetti e  responsabili Intelligenza emotiva: saper gestire le proprie e altrui emozioni 03 novembre 8 ore  €       200,00 

36 addetti e  responsabili Pianificare le priorità e gestire il tempo di lavoro 17 novembre 8 ore  €       200,00 

Legenda e note:

(°)RLS aggiornamento 

4 ore per aziende con meno di 50 dipendenti

8 ore per aziende con più di 50 dipendenti

Per prova pratica antincendio, costo aggiuntivo per noleggio estintore di € 30. 

ORGANIZZAZIONE  E RISORSE UMANE  


