CATALOGO
CORSI

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO: corso di 4 ore (rischio incendio basso) o 8 ore (rischio incendio
medio).
Corso di 16 ore (rischio incendio alto) con prova teorica e pratica, nonchè esame finale eseguito c/o il
Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno.
COSTI:
Rischio basso € 120,00+iva
Rischio medio € 150,00+iva
Rischio alto € 200,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO: corso di 2 ore (rischio incendio basso), 5 ore
(rischio incendio medio) o 8 ore (rischio incendio alto).
COSTI:
Rischio basso € 40,00+iva
Rischio medio € 80,00+iva
Rischio alto € 150,00+iva
CORSO RSPP: corsi di ore 16, 32 o 48 ( a seconda del codice ATECO ) per Datori di Lavoro che intendono
svolgere il compito di RSPP per la propria azienda.
COSTI:
Rischio basso € 250,00+iva
Rischio medio € 350,00+iva
Rischio alto € 480,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP: corsi di ore 6, 10 o 14 ( a seconda del codice ATECO ) per Datori di
Lavoro che intendono svolgono il compito di RSPP per la propria azienda.
COSTI:
Rischio basso € 150,00+iva
Rischio medio € 200,00+iva
Rischio alto € 250,00+iva
CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO: corso di ore 12 (aziende gruppo B e C) e/o ore 16 (aziende del
gruppo A).
COSTI:
Gruppo A € 200,00+iva
Gruppo B-C € 170,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO: corso a cadenza triennale di ore 4
(aziende gruppo B e C) e/o ore 6 (aziende del gruppo A).
COSTI:
Gruppo A € 100,00+iva
Gruppo B-C € 80,00+iva
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CORSO BLSD: corso di 5 ore - rif. Decreto 18 marzo 2011 – Determinazione dei criteri e delle modalità di
diffusione dei defibrillatori automatici esterni.
COSTO: € 65,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO: Corso teorico-pratico di primo
soccorso pediatrico di 4 ore rivolto a privati e aziende al fine di acquisire nozioni di intervento su bambini,
adolescenti e neonati.
COSTO: € 80,00+iva
CORSO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: corsi di ore 32 per dipendenti
nominati in azienda come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
COSTO: € 400,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: corsi
annuali di aggiornamento di ore 4 (per aziende dai 15 ai 50 dipendenti) e/o 8 ore (per aziende con oltre 50
dipendenti) per dipendenti nominati in azienda come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
COSTI:
Aziende con numero dipendenti da 15 a 50 € 100,00+iva
Aziende con numero dipendenti oltre 50 € 150,00+iva
CORSO DIRIGENTI: corsi di ore 16 per dirigenti d'azienda.
Modulo 1. giuridico - normativo
Modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza
Modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori
COSTO: € 300,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI: formazione dei DIRIGENTI e PREPOSTI di 6 ore.
COSTO: € 120,00+iva
CORSO PREPOSTI: corsi di ore 8 per preposti d'azienda.
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
COSTO: € 160,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI: formazione dei PREPOSTI di 6 ore.
COSTO: € 120,00+iva
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FORMAZIONE SPECIFICA – MODULO IMPIANTISTI: corsi di ore 16 per addetti allo svolgimento di lavori e
opere su impianti elettrici in tensione.
COSTO: € 200,00+iva
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA – MODULO PER IMPIANTISTI: corsi annuali di aggiornamento
di ore 4 per addetti allo svolgimento di lavori e opere su impianti elettrici in tensione.
COSTO: € 120,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO CARRIPONTE: corso di ore 4 per addetti all'utilizzo di carriponte.
COSTO: € 50,00+iva
CORSO ADDETTI UTILIZZO CARRELLI: corso di ore 12 per addetti all'utilizzo di carrelli elevatori semoventi
con conducente e bordo.
COSTO: € 240,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI UTILIZZO CARRELLI: corso di ore 4 per addetti all'utilizzo di carrelli
elevatori semoventi con conducente e bordo.
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO MACCHINE MOVIMENTO TERRA: corso di ore 16 per lavoratori addetti alla
conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.
COSTO: € 380,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO MACCHINE MOVIMENTO TERRA: corso di ore 4 per lavoratori
addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI: corso di ore 8 per lavoratori addetti alla
conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli.
COSTO: € 180,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI: corso di ore 4 per
lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli.
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI: corso di ore 10 per lavoratori addetti alla
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).
COSTO: € 200,00+iva
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI: corso di ore 4 per
lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE).
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO GRU SU AUTOCARRO: corso di ore 12 per lavoratori addetti alla conduzione di gru
per autocarro.
COSTO: € 240,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO GRU SU AUTOCARRO: corso di ore 4 per lavoratori addetti alla
conduzione di gru per autocarro.
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO GRU A TORRE: corso di ore 14 per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre.
COSTO: € 350,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO GRU A TORRE: corso di ore 4 per lavoratori addetti alla
conduzione di gru a torre.
COSTO: € 100,00+iva
CORSO PER UTILIZZO AUTOGRU: corso di ore 14 per lavoratori addetti alla conduzione di AUTOGRU.
COSTO: € 350,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZO AUTOGRU: corso di ore 4 teoriche per lavoratori addetti alla
conduzione di AUTOGRU.
COSTO: € 100,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO MOTOSEGHE: corso di ore 8 per lavoratori addetti all’uso
dell’attrezzatura “motosega”.
COSTO: € 110,00+iva
CORSO RILASCIO E RINNOVO LIBRETTO FORMATIVO : corso per il rilascio del libretto formativo e rinnovo
dell’attestazione per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (art.1, L.R. n.
41/2003). Il corso della durata di ore 3.
COSTO: € 40,00+iva
CORSO PER LAVORI IN QUOTA (FUNI): corsi per addetti allo svolgimento di lavori in quota ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , per addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi (32 ore).
Previsto un modulo teorico di 12 ore ed un modulo pratico di 20 ore ( quest’ultimo di 20 ore per il settore
alberi e 20 ore per il settore sito naturale ).
COSTI:
Modulo teorico € 200,00+iva
Modulo Alberi € 280,00+iva
Modulo sito Naturale € 280,00+iva
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CORSO PER LAVORATORI/PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DEI
PONTEGGI : corso di 28 ore per riepilogo degli aspetti normativi, dei D.P.I., del documento PIMUS, degli
ancoraggi, delle verifiche di primo impianto e di manutenzione, delle componenti dell'attrezzatura, della
gestione delle emergenze, dei controlli e delle ispezioni pre-utilizzo.
COSTO: € 350,00+iva
CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI/PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E
TRASFORMAZIONE DEI PONTEGGI : il corso di 4 ore + test apprendimento.
COSTO: € 110,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO DPI ANTICADUTA DI 3^ CATEGORIA:
Assolvere all’obbligo di formazione imposto dall’art. 76, 77 comma 4 lettera “a” “h” e comma 5 lettera “a”
del D.Lgs. 81/08.
Parte teorica (4 ore), parte pratica (4 ore)
COSTO: € 170,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO PER ADDETTI SEGNALETICA STRADALE OPERATORI: corso di 8 ore per
gli addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
COSTO: € 160,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO PER ADDETTI SEGNALETICA STRADALE PREPOSTI: corso di 12 ore per
gli addetti alla posa, mantenimento e rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
COSTO: € 200,00+iva
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO ADDETTI SEGNALETICA STRADALE OPERATORI e
PREPOSTI: corso di aggiornamento di 3 ore per gli addetti alla posa, mantenimento e rimozione della
segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare.
COSTO: € 120,00+iva
CORSO PER LAVORATORI: formazione dei Lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni 2012.
Previste 4 ore di parte “generale”, 4 oppure 8 oppure 12 ore di parte specifica sulla base dell’attività
aziendale e/o della mansione svolta.
COSTI:
Parte generale € 50,00+iva
Parte specifica rischio basso € 50,00+iva
Parte specifica rischio medio € 100,00+iva
Parte specifica rischio alto € 150,00+iva
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FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO AGGIORNAMENTO LAVORATORI: formazione dei Lavoratori di 6 ore ai
sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni 2012.
Verranno approfonditi argomenti giuridico-normativi, eseguiti aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono
esposti i lavoratori, aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda e su fonti di
rischio e relative misure di prevenzione.
COSTO: € 90,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO COMPLETO PER ADDETTI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O
SOSPETTI DI INQUINAMENTO: Corso destinato ad assolvere all’obbligo di formazione imposto dall’art. 76,
77 comma 4 lettera “a” “h” e comma 5 lettera “a” del D.Lgs. 81/08.
L’attività si divide in 2 parti, entrambe includenti di parte teorica e pratica.
1° PARTE – DPI III° Categoria - Parte teorica (4 ore) e Parte pratica (4 ore)
2° PARTE – Ambienti confinati - Parte teorica (4 ore) e Parte pratica (4 ore)
COSTO: € 280,00+iva
FORMAZIONE SPECIFICA - MODULO PARZIALE PER ADDETTI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O
SOSPETTI DI INQUINAMENTO: Corso destinato ad assolvere all’obbligo di formazione imposto dall’art. 76,
77 comma 4 lettera “a” “h” e comma 5 lettera “a” del D.Lgs. 81/08.
L’attività si divide in 2 parti, entrambe includenti di parte teorica e pratica.
2° PARTE – Ambienti confinati - Parte teorica (4 ore) e Parte pratica (4 ore)
COSTO: € 200,00+iva
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