LISTINO
CORSI
FORMAZIONE

A) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ai sensi del D.Lgs. 81/08
art.37 comma 11 (32 ore) e aggiornamento (4/8 ore)
____________________________________________________________________________________

Costo:


Corso completo - Qualifica € 300,00



Aggiornamento annuale 4 ore (per aziende fino a 50 dipendenti) € 80,00



Aggiornamento annuale 8 ore (per aziende con più di 50 dipendenti) € 130,00

B) Addetti al Primo Soccorso (A.PS.) ai sensi del D.M. 15 luglio 2003 n.388 per
aziende classificate nelle categorie A ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 45 (16
ore) e aggiornamento (8 ore)
_______________________________________________________________________________________
 Corso completo - Qualifica:


I Partecipante € 180,00



II Partecipanti € 170,00



III Partecipanti (o più) € 160,00

 Aggiornamento triennale € 140,00

C) Addetti all’antincendio (A.AN) conforme all’allegato IX del D.M. 10/03/98 per
aziende a rischio di incendio medio (8 ore) e aggiornamento (5 ore)
_______________________________________________________________________________________
 Corso completo - Qualifica:
 I Partecipante € 160,00
 II Partecipanti € 150,00
 III Partecipanti (o più) € 140,00
 Aggiornamento triennale € 120,00

D) Corso formazione per i Preposti ai sensi dell’art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 e
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 (8 ore) aggiornamento (6 ore)
_______________________________________________________________________________________
Corso svolto per specifica azienda:


Completo - Qualifica € 700,00



Aggiornamento quinquennale € 500,00
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Corso pluriaziendale:


I partecipante - Qualifica € 150,00



Aggiornamento quinquennale € 120,00

E) Corso formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro
(DL) dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34,
commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
_______________________________________________________________________________________


Corso completo - Qualifica:


Rischio basso 16 ore - € 200,00



Rischio medio 32 ore - € 300,00



Rischio alto 48 ore - € 450,00



Aggiornamento quinquennale:


Rischio basso 6 ore - € 100,00



Rischio medio 10 ore - € 140,00



Rischio alto 14 ore - € 180,00

F) Formazione lavoratori sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/11
_______________________________________________________________________________________




Formazione generale lavoratori – 4 ore


Corso svolto per specifica azienda: € 400,00



Corso pluriaziendale: € 80,00 a partecipante

Formazione specifica lavoratori (corso svolto per specifica azienda):
 Rischio Basso 1 modulo da 4 ore
 Rischio Medio 2 moduli da 4 ore
 Rischi Alto 3 moduli da 4 ore

Costo per ogni modulo € 400,00
Per la formazione specifica è previsto un aggiornamento quinquennale di una durata minima di 6 ore
per tutti e 3 i livelli di rischio il cui prezzo viene stabilito con l’azienda.
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G) Formazione lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo ai sensi del D.lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni
22/02/2012 (12 ore: 1 ora modulo giuridico-normativo, 7 ore modulo tecnico, 4 ore
modulo pratico) e aggiornamento (4 ore: 1 ora modulo giuridico-normativo-tecnico, 3
ore modulo pratico)
_______________________________________________________________________________________
Corso svolto per specifica azienda:


Completo - Qualifica € 1.000,00



Aggiornamento quinquennale € 400,00

Corso pluriaziendale:


I partecipante - Qualifica € 160,00



Aggiornamento quinquennale € 100,00

Sugli importi di cui sopra verrà aggiunto il 4% quale contributo alla Cassa di Previdenza
Professionisti e l’IVA al 22%.
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