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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Formazione RSPP e ASPP 

Modulo A 
28 

Erogare la formazione base ai lavoratori che devono ricoprire il ruolo di Responsabile o Addetto al  
servizio di prevenzione e protezione - RSPP o ASPP – in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sui 
rischi, sui danni da lavoro, sulle misure di prevenzione, sugli aspetti normativi e sulle  modalità di 

      organizzazione e gestione del sistema di prevenzione aziendale. 

BASE TEST  
€ 550,00 

Formazione RSPP e ASPP 

Modulo B comune per 
Tutti i macrosettori 
ATECO 

 

48 

Fornire ai Responsabili ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP - la 
formazione sui rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.  

Corso di specializzazione sui rischi relativi a tutti i macrosettori ATECO, in conformità al nuovo Accordo 
Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che definisce stabilisce i nuovi requisiti di durata e contenuti minimi 
della formazione per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. 

SPECIALISTICO TEST € 900,00 

Formazione RSPP e ASPP 

Modulo Specialistico 
settore Cave-Edilizia 

16 

Fornire ai Responsabili ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP - la 
formazione sui rischi specifici relativi al Settore Cave ed Edilizia, secondo quanto prescritto dal nuovo 
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

 

SPECIALISTICO TEST € 300,00 

Formazione RSPP 

Modulo C 
24 

Sviluppare le capacità gestionali e relazionali dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - 
RSPP- attraverso elementi di conoscenza dei sistemi di gestione della sicurezza, dell’organizzazione 
tecnico – amministrativa della prevenzione, delle dinamiche relazionali e della comunicazione, dei 
fattori di rischio psicosociali ed ergonomici, della progettazione e gestione dei processi formativi 
aziendali. 

AVANZATO TEST € 500,00 

Aggiornamento ASPP 20 Fornire l’aggiornamento periodico quinquennale agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sui 
rischi presenti sul luogo di lavoro, in conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. AVANZATO TEST € 420,00 

Aggiornamento RSPP 40 
Fornire l’aggiornamento periodico quinquennale ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione sui rischi presenti sul luogo di lavoro in conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 
luglio 2016. 

AVANZATO TEST € 800,00 

Formazione RLS 32 
Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – la formazione di base prevista dal D. 
Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per assicurare adeguate competenze 
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. BASE TEST 

€ 470,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Formazione RLS Settore 
Chimico 40 

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente – RLSSA –  che 
ricoprono il ruolo all’interno di aziende che operano nel settore chimico un’adeguata formazione 
secondo quanto previsto dalle norme contrattuali e dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

BASE TEST 
€ 550,00 

Aggiornamento RLS 4 

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – l'aggiornamento periodico sulle 
normative riguardanti l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 
ai fini dello svolgimento dell'incarico, sulla base dei rischi presenti in azienda. Sono previste 4h per 
aziende fino a 50 addetti. 

BASE TEST 
€ 90,00 

Aggiornamento RLS 8 

Fornire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – l'aggiornamento periodico sulle 
normative riguardanti l’attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 
ai fini dello svolgimento dell'incarico, sulla base dei rischi presenti in azienda. Sono previste 8h per 
aziende con oltre 50 addetti. 

BASE TEST 
€ 150,00 

Formazione Preposti 8 

Fornire ai preposti la necessaria formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con 
particolare riguardo ai fattori di rischio ed alla loro valutazione, alle responsabilità ed ai principi di 
comunicazione e relazione con i collaboratori per la migliore gestione del proprio ruolo, in conformità a 
quanto richiesto dal D. Lgs.81/2008 e dall’Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011. 

BASE TEST 
€ 190,00 

Formazione Dirigenti per 
la Sicurezza 

16 
Fornire al personale che ricopre ruoli di Dirigente un’adeguata e specifica formazione in relazione ai 
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e 
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. 

AVANZATO TEST € 350,00 

Formazione Datori di 
Lavoro – Rischio Basso 

16 

Formare il Datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nei casi da questo previsti ed in funzione della natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività 
lavorative svolte. 

BASE TEST €    300,00 

Formazione Datori di 
Lavoro – Rischio Medio 

32 

Formare il Datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nei casi da questo previsti ed in funzione della natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività 
lavorative svolte. 

BASE TEST €    500,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Formazione Datori di 
Lavoro – Rischio Alto 

900 

Formare il Datore di lavoro per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nei casi da questo previsti ed in funzione della natura 
dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività 
lavorative svolte. 

BASE TEST €    900,00 

Aggiornamento 
Coordinatori in fase di  
Progettazione ed 
Esecuzione dell’opera 

40 Aggiornare le conoscenze e le competenze dei CSP-CSE in coerenza con gli indirizzi e le modalità 
previste nell’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 AVANZATO TEST € 800,00 

Formazione per 
Coordinatori in fase di  
Progettazione ed 
Esecuzione dell’opera 

120 Fornire la formazione adeguata ai CSP-CSE in coerenza con gli indirizzi e le modalità previste 
nell’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 BASE TEST € 1.200,00 

Formazione generale e 
specifica dei lavoratori 
in materia di sicurezza 

Rischio basso 

8 
Fornire ai lavoratori la formazione generale e la formazione specifica sui rischi presenti in aziende a 
rischio basso in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione, in 
conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

BASE TEST € 110,00 

Formazione generale e 
specifica dei lavoratori 
in materia di sicurezza 

Rischio medio 

12 
Fornire ai lavoratori la formazione generale e la formazione specifica sui rischi presenti in aziende a 
rischio medio in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione, in 
conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

BASE TEST € 130,00 

Formazione generale e 
specifica dei lavoratori 
in materia di sicurezza 

Rischio alto 

16 
Fornire ai lavoratori la formazione generale e la formazione specifica sui rischi presenti in aziende a 
rischio alto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione, in 
conformità all’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

BASE TEST € 180,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Gestione Emergenze - 
Formazione addetti 
antincendio in attività a 
rischio basso 

4 
Far acquisire ai partecipanti la conoscenza dei ruoli e dei compiti connessi alle misure di sicurezza 
del sistema antincendio, per poter adottare con rapidità e decisione i comportamenti previsti nelle 
emergenze, in relazione al livello  di rischio aziendale basso. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 110,00 

Gestione Emergenze - 
Formazione addetti 
antincendio in attività a 
rischio medio 

8 
Far acquisire ai partecipanti la conoscenza dei ruoli e dei compiti connessi alle misure di sicurezza 
del sistema antincendio, per poter adottare con rapidità e decisione i comportamenti previsti nelle 
emergenze, in relazione al livello  di rischio aziendale medio. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 180,00 

Gestione Emergenze - 
Formazione addetti 
antincendio in attività a 
rischio elevato 

16 
Far acquisire ai partecipanti la conoscenza dei ruoli e dei compiti connessi alle misure di sicurezza 
del sistema antincendio, per poter adottare con rapidità e decisione i comportamenti previsti nelle 
emergenze, in relazione al livello  di rischio aziendale elevato. BASE 

Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 290,00 
 

Aggiornamento antincendio 

Rischio basso 
2 

Fornire agli addetti antincendio e gestione emergenze l’aggiornamento periodico obbligatorio 
previsto dal D. Lgs. 81/2008. BASE TEST € 50,00 

Aggiornamento antincendio 

Rischio medio 
5 

Fornire agli addetti antincendio e gestione emergenze l’aggiornamento periodico obbligatorio 
previsto dal D. Lgs. 81/2008. BASE 

Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 100,00 

Aggiornamento antincendio 

Rischio elevato 
8 

Fornire agli addetti antincendio e gestione emergenze l’aggiornamento periodico obbligatorio 
previsto dal D. Lgs. 81/2008. BASE 

Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 150,00 
 

Formazione addetti al primo 
soccorso aziendale – 
Aziende classificate nel 
Gruppo A 

16 
Assolvere l'obbligo a carico del datore di lavoro della formazione della squadra di Primo Soccorso 
ed è rivolto alle aziende classificate nel gruppo A, ai sensi del D.M. 388/2003. 

BASE TEST € 190,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Formazione addetti al primo 
soccorso aziendale – 
aziende classificate nei 
Gruppi B e C 

12 
Assolvere l'obbligo a carico del datore di lavoro della formazione della squadra di Primo Soccorso 
ed è rivolto alle aziende classificate nei gruppi B e C, ai sensi del D.M. 388/2003. 

BASE TEST € 150,00 
 

Aggiornamento addetti 
primo soccorso  

Gruppi B e C 
4 

Aggiornare le conoscenze necessarie per mantenere l'incarico di addetto al pronto soccorso nelle 
aziende dei gruppi B e C, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003. 

BASE TEST 
€ 80,00 

Aggiornamento addetti  
primo soccorso  

Gruppo A 
6 

Aggiornare le conoscenze necessarie per mantenere l'incarico di addetto al pronto soccorso nelle 
aziende del gruppo A, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003. 

BASE TEST 
€ 110,00 

Formazione addetti PLE con 
e senza stabilizzatori 10 

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza 
stabilizzatori - PLE - all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato–Regioni 
del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 270,00 

Formazione addetti carrelli 
elevatori semoventi con 
conducente a bordo 

12÷16 
Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a 
bordo all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato–Regioni del 22 
febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 300,00  - 12 h   

€ 370,00  - 16 h 
 

Formazione addetti gru per 
autocarro 12 

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru per autocarro all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato–Regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature 
di lavoro. 

 

BASE 

 

Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 300,00 

 

Formazione addetti gru 
mobili 14   

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru mobili all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato–Regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di 
lavoro. 

 

BASE 

 

Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 330,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Formazione addetti gru a 
torre 14 

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru a torre all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato–Regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di 
lavoro. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 330,00 

 

Formazione addetti ai lavori 
elettrici / PES - PAV 14 

Fornire adeguate conoscenze per lo svolgimento di lavori elettrici e l'attribuzione delle qualifiche di 
persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV), nonché, per lo stesso personale che svolge anche 
lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione), per il conferimento dell’idoneità allo svolgimento 
della suddetta attività (PEI). 

BASE TEST € 250,00 
 

Aggiornamento addetti ai 
lavori elettrici / PES - PAV 5 

Fornire l’aggiornamento agli addetti ai lavori elettrici ai quali è stata attribuita in azienda la qualifica 
di persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV) 

BASE TEST € 90,00 
 

Regolamento CLP sulla 
classificazione ed 
etichettatura di sostanze e 
preparati pericolosi 

8 Fornire l'adeguata formazione e aggiornamento sul nuovo sistema di classificazione ed 
etichettatura per le sostanze pericolose. 

SPECIALISTICO TEST 
€ 200,00 

Formazione addetti al 
montaggio, uso e 
smontaggio di ponteggi 

28 

Fornire la formazione relativa alle tecniche operative adeguate per eseguire in condizioni di 
sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, in conformità a quanto 
definito dal D.Lgs. 235/2003 e dall'allegato XXI al D. Lgs. 81/2008 al fine di prevenire situazioni  di 
rischio  caduta. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 320,00 
 

Aggiornamento addetti al 
montaggio, uso e 
smontaggio di ponteggi 

8 Fornire l’aggiornamento agli addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di 
ponteggi, in conformità a quanto definito dal D.Lgs. 235/2003 e dall'allegato XXI al D. Lgs. 81/2008  

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 180,00 
 

Sicurezza di impianti e 
macchinari industriali 16 

Il corso offre la possibilità di assicurarsi le previste competenze tecniche e normative sulla sicurezza 
degli impianti e macchinari industriali, con approfondimenti incrociati ed applicazioni pratiche sul 
Decreto 81/2008 e s.m.i., secondo le prescrizioni della nuova Direttiva Macchine emanata dalla 
Commissione Europea, completi di esemplificazioni e riferimenti a casi reali di organizzazioni 
produttive, contenziosi giudiziari in campo civile e penale, infortuni sul lavoro. 

SPECIALISTICO TEST 
€ 300,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

REACH E CLP – Il ischio 
chimico 8 

Il corso è finalizzato a fornire le informazioni utili a comprendere le importanti novità introdotte dal 
regolamento europeo CLP e come esse influiranno sulla classificazione e l’etichettatura delle 
sostanze e preparati pericolosi e sulla redazione delle relative schede dati di sicurezza. 

SPECIALISTICO TEST 
€ 150,00 

 

Root cause analisys 6 
Il corso si propone di fornire al personale aziendale interessato adeguate conoscenze sulla Root 
Cause Analysis (RCA), la tecnica di indagine che viene applicata ad eventi di peculiare impatto, in 
particolare incidenti, finalizzata ad esaminare quanto accaduto ricercandone le cause. 

SPECIALISTICO TEST 
€ 130,00 

 

Formazione per lavoratori 
operanti in ambienti 
confinati 

12 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti la preparazione necessaria per la gestione delle 
emergenze in ambienti confinati come previsto dal DPR 177/2011. Il corso è formato da un parte 
teorica e da un addestramento pratico durante i quali ai corsisti sarà richiesto di dimostrare il loro 
livello di comprensione dei contenuti del programma di addestramento. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 240,00 

 

Formazione sull’utilizzo DPI 
anticaduta 8 

Informare, formare ed addestrare i lavoratori sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione 
Individuale  anticaduta, in conformità a quanto previsto dal  D- Lgs. 81/2008. 

BASE TEST € 150,00 

Formazione addetti all’uso 
di dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (APVR) 

8 
Fornire ai lavoratori che utilizzano come DPI i respiratori isolanti autonomi la formazione prevista 
dal DM 2.5.2001, per valutare e prevenire i rischi connessi alla presenza di agenti dannosi per le vie 
respiratorie e per fronteggiare le situazioni di emergenza. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 190,00 

Formazione addetti alla 
segnaletica stradale 8 

Formare ed addestrare il personale sulle tecniche operative da adottare in presenza di traffico 
veicolare, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione, manutenzione e 
rimozione della segnaletica di cantiere. 

BASE TEST € 150,00 

Valutazione rischio stress 
lavoro correlato 16 Offrire ai partecipanti una panoramica delle metodologie disponibili per condurre la valutazione del 

rischio stress lavoro-correlato, l’analisi dei risultati e le possibili azioni di prevenzione e tutela. 
BASE TEST € 300,00 

Addetto alla manutenzione, 
bonifica, smaltimento di 
materiali contenenti 
amianto – Livello Operativo 

30 

Formare la figura dell’addetto alle attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali 
contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale contenente amianto. Al termine del 
corso i partecipanti avranno acquisito la preparazione necessaria per conseguire l’abilitazione 
professionale. 

SPECIALISTICO 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 450,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Addetto alla manutenzione, 
bonifica, smaltimento di 
materiali contenenti 
amianto – Livello Gestionale 

50 

Formare la figura del coordinatore delle attività di rimozione, bonifica e smaltimento di materiali 
contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale contenente amianto, comprese le 
procedure organizzative e di coordinamento per il conferimento in discarica. Al termine del corso i 
partecipanti avranno acquisito la preparazione necessaria per conseguire l’abilitazione 
professionale. 

 

SPECIALISTICO 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 750,00 

Corso di preparazione 
all’esame per il 
conseguimento della 
patente di Gas Tossici 

28 
Formare il personale adibito all’impiego di gas tossici allo svolgimento delle attività lavorative  in 
sicurezza e preparare al  sostenimento dell’esame per il conseguimento della patente di 
abilitazione all’impiego di gas tossici. 

BASE TEST + PROVA 
SCRITTA € 300,00 

DIRETTIVA ATEX E 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DI ESPLOSIONE 

8 
Fornire le conoscenze e competenze sulle modalità di classificazione delle aree con rischio di 
esplosione di valutazione del suddetto rischio. 

SPECIALISTICO TEST € 190,00 

CORSO BLSD-A PRIMO 
SOCCORSO PER L’USO DEL 
DEFIBRILLATORE 
SEMIAUTOMATICO 

6 

Il corso si propone di far apprendere ai partecipanti la sequenza delle operazioni di rianimazione di 
base rivolte a persone in arresto cardiorespiratorio, attraverso il riconoscimento immediato dei 
sintomi e l’applicazione dei protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE) sul 
paziente adulto. 

BASE 
Test + Prova di 
addestramento 
Pratica 

€ 90,00 

Tecniche di Manutenzione 
degli Impianti 16 

Il corso fornisce metodi e strumenti che consentono una gestione efficiente della manutenzione e 
dei relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di esecuzione. E’ rivolto ai 
responsabili di Manutenzione al fine di implementare nella propria azienda quelle tecniche 
manageriali – leadership, decision making, gestione dei collaboratori – che consentono di ottenere 
performance di alto livello. 

SPECIALISTICO TEST € 300,00 

Migliorare l'efficienza 
energetica in azienda 16 

Il corso è finalizzato ad approfondire metodologie e soluzioni per pianificare e ottimizzare la 
produzione, governando i vincoli produttivi e sfruttando le nuove tecnologie digitali al fine di 
ridurre i costi e migliorare l'efficienza energetica degli impianti utilizzati. 

 

BASE TEST € 300,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Il passaggio della norma UNI 
EN ISO 9001              
dall’edizione 2008 
all’edizione 2015 

4 
Il corso intende fornire ai responsabili di aziende in possesso di Certificazione ISO 9001 
nell’edizione 2008, che devono effettuare il passaggio all’edizione 2015, adeguate conoscenze 
relative alle novità introdotte dalla nuova edizione della norma. 

BASE TEST € 75,00 

Il passaggio della norma UNI 
EN ISO 14001             
dall’edizione 2004 
all’edizione 2015 

4 
Il corso intende fornire ai responsabili di aziende in possesso di Certificazione ISO 14001 
nell’edizione 2004, che devono effettuare il passaggio all’edizione 2015, adeguate conoscenze 
relative alle novità introdotte dalla nuova edizione della norma. 

BASE TEST € 75,00 

Auditor interno Sistemi di 
Gestione Qualità 24 

Fornire le competenze metodologiche e gli strumenti necessari per prepararsi in modo efficiente 
alle verifiche ispettive interne, formando una figura di auditor interno in grado di valutare la 
conformità del sistema di gestione per la qualità al modello aziendale prescelto. 

BASE TEST € 390,00 

Corso di approfondimento 
sulla gestione dei rifiuti 16 

Il corso si propone di fornire a personale di Aziende che si trovano a gestire i rifiuti sotto diversi 
aspetti (gestione e/o registrazione operazioni di produzione, trasporto e smaltimento, gestione 
depositi temporanei, gestione multe o contenziosi in materia di rifiuti) adeguati riferimenti 
normativi e giurisprudenziali e utili indicazioni operative con casi pratici da analizzare. Saranno 
illustrati anche i principi base del SISTRI con esclusione degli aspetti operativi. 

AVANZATO TEST € 300,00 

Auditor Interno di Sistemi di 
Gestione Ambientale  24 

Fornire le conoscenze e competenze relative allo standard ISO 14001, con particolare riguardo alla 
definizione del piano di audit, allo svolgimento dell’audit in accordo alla norma ISO 19011:2012, 
all’identificazione dei punti di debolezza e di forza di un sistema di gestione ambientale, alla 
redazione del rapporto di audit. 

BASE TEST € 390,00 

SISTEMI DI GESTIONE 
INTEGRATI 24 

Il corso si propone di Implementare e favorire la Certificazione di Qualità, Ambiente e Sicurezza del 
sistema di gestione aziendale; Conoscere i requisiti prescritti dalle tre norme di riferimento ; 
Conoscere gli elementi costitutivi del sistema integrato ; Interpretare ed applicare nella propria 
azienda i requisiti delle normative - Integrare ove necessario i sistemi già esistenti; Redigere la 
documentazione necessaria e quella utile alla gestione dei sistemi implementati dall’azienda. 

BASE TEST € 390,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Internal Auditor 24 

Il corso si propone di fornire al personale aziendale le conoscenze necessarie per poter svolgere 
audit interni sul Sistema di Gestione aziendale, in termini di modalità di pianificazione, 
preparazione e svolgimento degli audit sui sistemi di gestione aziendale. 

  

BASE TEST € 390,00 

Auditor/Lead Auditor di 
sistemi di gestione 16 

Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti al Ruolo di Auditor/Lead Auditor di Sistemi di 
Gestione, fornendo le competenze necessarie per condurre in modo efficace ed efficiente il 
processo di audit e la possibilità di proseguire il percorso formativo relativo agli audit dei Sistemi di 
Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza, Sicurezza Alimentare. 

AVANZATO TEST + prova 
scritta € 400,00 

Formazione sistemi di 
gestione per la sicurezza  
OHSAS 18001 

16 
Fornire le conoscenze e le competenze per l’ implementazione e la gestione delle procedure 
operative sulla sicurezza secondo le norme internazionali OHSAS 18001.  

BASE TEST € 350,00 

Implementazione del sistema 
per la tracciabilità alimentare 16 

Implementare un sistema di Rintracciabilità dei propri prodotti a garanzia e tutela del consumatore 
al fine di  fornire trasparenza delle fasi di produzione;  valorizzare le caratteristiche dei propri 
prodotti;  ridurre al minimo i rischi di conflitto con l'esterno;  dotarsi di uno strumento per la 
sicurezza e qualità alimentare 
. 

BASE TEST € 350,00 

Analisi dei costi e 
preventivazione commesse 

16 

Introduzione di un sistema di analisi di preventivazione dei costi aziendali necessari per la verifica 
della redditività delle commesse. 

 

AVANZATO TEST € 350,00 

Progettazione e 
implementazione del sistema 
di controllo di gestione 
 

16 Fornire all’azienda procedure e strumenti per il controllo di gestione facilitando il conseguimento 
degli obiettivi formulati in sede di programmazione.  

AVANZATO TEST € 350,00 

Progettazione e 
implementazione di un 
sistema di contabilità 
industriale 

16 
Fornire all’azienda procedure e strumenti per la rilevazione, rielaborazione e rappresentazione 
delle operazioni di gestione al fine di controllare i costi aziendali.  

AVANZATO TEST € 350,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Responsabilità 
amministrativa delle società – 
Il Decreto 231 

24 

Il corso si pone l’obiettivo di approfondire i diversi aspetti della responsabilità delle società per i 
reati commessi nel loro interesse o vantaggio da amministratori, dipendenti o comunque soggetti 
legati all’azienda, anche alla luce della recente giurisprudenza in materia e di fornire indicazioni 
operative sui modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001, idonei ad 
esimere da responsabilità le società. 

 

AVANZATO TEST 
€ 430,00 

 

Metodi e strumenti per 
l’innovazione d’impresa 

16 

Consentire all'impresa di migliorare la propria posizione competitiva sul mercato, con la capacità di 
comprendere le dinamiche attuali e le possibili tendenze. Saper selezionare soluzioni adeguate e 
nuove per lanciare o rilanciare un'azienda 

 

AVANZATO TEST € 350,00 

Innovazione aziendale: il 
Project Management per 
l’individuazione e 
presentazione di progetti 
volti alla creazione di 
opportunità di sviluppo e di 
crescita in azienda 
 

24 

Fornire ai partecipanti gli strumenti per saper organizzare il proprio lavoro nella prospettiva 
del conseguimento di un obiettivo, qualunque siano la tipologia e la complessità, in modo da 
assicurare il raggiungimento dei vantaggi attesi per l’organizzazione in termini di innovazione e 
competitività. 
 

AVANZATO TEST € 420,00 

Comunicazione: dinamiche di 
gruppo e gestione dei conflitti 
 

24 

Il corso si propone di fornire un quadro generale delle problematiche della comunicazione con 
particolare riferimento alle dinamiche di gruppo. Si affronteranno le caratteristiche della 
comunicazione e delle relazioni nonché i processi specifici riguardanti le dinamiche comunicative 
nei diversi ambiti e contesti aziendali. Il percorso formativo ha lo scopo di far comprendere i 
meccanismi e le cause alla base dei conflitti per poter scegliere la strategia più opportuna e di 
fornire gli strumenti per gestire attivamente e non subire le dinamiche derivanti dai conflitti interni 
all'azienda. 

 

BASE TEST € 450,00 
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TITOLO CORSO ORE OBIETTIVI GENERALI LIVELLO VERIFICA  
APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Il gruppo di lavoro, gestione 
e partecipazione 
 

16 

Sviluppare nei partecipanti la capacità di condurre una riunione, esporre un argomento o un 
progetto, presentare un piano d’azione di fronte a un gruppo di persone. Le tecniche di 
comunicazione efficace ai gruppi sono complementari ma diverse dalle tecniche di comunicazione 
faccia a faccia: la progettazione dell’intervento, i mezzi tecnici, la comprensione delle dinamiche 
multipersonali, l’efficacia espositiva verbale e del linguaggio del corpo, il controllo e la gestione 
delle problematiche del gruppo sono temi specifici che vengono affrontati accompagnando i 
partecipanti, passo dopo passo, attraverso una simulazione realistica di un loro lavoro di gruppo. 

BASE TEST € 350,00 

Gestione del Tempo  e degli 
Obiettivi 

8 
Il corso si propone di fornire strumenti e metodi per lavorare per obiettivi, saper definire le priorità 
e rafforzare le capacità organizzative.   
 

BASE TEST € 180,00 

La Gestione del Personale 16 
Il corso e finalizzato a fornire un aggiornamento operativo agli addetti  all’area amministrazione e 
gestione del personale sulla corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e su tutti gli  
adempimenti del settore anche alla luce delle novità previdenziali, assistenziali e fiscali. 

AVANZATO TEST € 350,00 

Strumenti informatici a 
supporto dei processi 
aziendali 

24 
Il corso si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze del personale per l’utilizzo degli strumenti 
informatici a supporto dei processi gestionali dell’azienda. 

BASE TEST € 490,00 

L’utilizzo del pacchetto 
Office in azienda 

40 

Fornire ai partecipanti maggiori conoscenze per  una maggiore dimestichezza con  tutti i più 
importanti strumenti del pacchetto office più frequentemente utilizzati sul posto di lavoro. 
All’interno del percorso verranno inoltre affrontate la maggior parte delle problematiche che 
emergono di norma durante l’utilizzo dei PC nel proprio contesto lavorativo. 

AVANZATO TEST € 650,00 

Inglese Tecnico 40 

E’ indirizzato a tutti coloro che desiderano migliorare e rafforzare le conoscenze nel proprio 
contesto lavorativo, dalle conversazioni telefoniche alle comunicazioni più formali. 

 

AVANZATO TEST € 600,00 

Lingua Inglese – Elementary 30 

Rivolto a principianti, permette di formare le basi necessarie per chi vuole continuare gli studi e 
approfondire la propria capacità linguistica. 

 

BASE TEST € 500,00 
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APPRENDIMENTO 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
A PERSONA          
IVA ESCLUSA 

Lingua Inglese – Pre 
Intermediate/Intermediate 

 

30 

Approfondisce la conoscenza delle strutture grammaticali ed accresce il vocabolario per poter 
dialogare  in contesti sociali e nel mondo del lavoro per sviluppare una discreta capacità di 
interazione scritta e orale. 

 

BASE TEST € 500,00 

Lingua Inglese – Upper 
Intermediate 

30 

Rivolto a coloro che abbiano già una buona dimestichezza con la lingua inglese e che vogliano 
approfondire ulteriormente le proprie conoscenze e dialogare fluentemente. 

 

AVANZATO TEST € 500,00 

Tecniche di vendita 12 

Obiettivo del corso è fornire le basi per costruire una vendita efficace, comprendere i bisogni del 
possibile cliente e presentare il prodotto in modo vincente. 

 

AVANZATO TEST € 250,00 

Piano strategico di 
marketing 

16 

Definizione del posizionamento di mercato ricercato, degli obiettivi di vendita e delle strategie di 
prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione.  

 

AVANZATO TEST € 350,00 
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