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CHI SIAMO
POLISS FORMAZIONE, fondata nel 2014, è una società di
consulenza e formazione in ambito di Sicurezza nei luoghi di
lavoro e di qualsiasi tipo di formazione professionalizzante.
La società si avvale dell’esperienza accumulata e della
conoscenza codificata negli anni da parte dei professionisti.
I nostri docenti sono tutti di altissimo livello e possiedono
ottime capacità di trasmettere concetti e tecniche in modo
concreto e approfondito conservando chiarezza espositiva e
capacità di coinvolgere l’aula.
Inoltre ci avvaliamo dei migliori progettisti, al fine di lavorare
con ottimi risultati anche nell’ambito della formazione
finanziata.

LA MISSIONE DI POLISS
POLISS FORMAZIONE ha come scopo quello di:
 Fornire alle aziende e ai singoli gli strumenti più pratici,
efficaci e innovativi per cambiare, crescere e migliorare;
 Promuovere la cultura della salute e della sicurezza nel
lavoro affiancando la direzione all’adeguamento
normativo delle norme cogenti;
 Promuovere la cultura della formazione, mediante
l’utilizzo delle somma accantonate tramite i Fondi
Interprofessionali, o attraverso l’accesso a finanziamenti promossi da altri Enti (es. INAIL), o
partecipando a Bandi Europei, Statali, Regionali e Comunali.

PERCHE’ SCEGLIERE POLISS FORMAZIONE
I nostri consulenti sono in grado di assistere le aziende in tema
di sicurezza nei luoghi di lavoro rispettando la normativa
vigente ed esonerando l’azienda da responsabilità
amministrative previste dal Decreto Legge e riducendo i costi
della non sicurezza legati ad incidenti e infortuni.
Il nostro staff fornisce un’analisi gratuita del fabbisogno
formativo e una consulenza adeguata per la scelta del fondo
interprofessionale più adatto alle esigenze aziendali, con
progettazione, presentazione del progetto, formazione,
gestione e rendicontazione del Piano Formativo.
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COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la
formazione continua sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici
Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Attualmente sono operativi 18 Fondi di cui tre dedicati ai
Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, le
imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei contributi
versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la
disoccupazione involontaria”) ad uno dei Fondi Paritetici
Interprofessionali, attraverso il modello Uniemens.
I datori di lavoro possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente
per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti
per tale scopo.
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali,
settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata
decideranno di realizzare per i propri dipendenti.
Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività
propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative e dal 2011 (Legge n.148 del
14/09/2011) i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato
e a progetto.

CHI PUÒ ADERIRE AI FONDI INTERPROFESSIONALI
Possono aderire ai Fondi interprofessionali, tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS
per i propri dipendenti il contributo relativo alla “disoccupazione involontaria” di cui all’art. 12
della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni.
Dato che sono contributi che le aziende devono comunque pagare, possono ottimizzarle a loro
vantaggio.
Ecco allora che viene in aiuto la legge 388 del 2000 (art.118), che consente alle imprese di
destinare lo 0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione
dei propri dipendenti, attraverso i Fondi Interprofessionali.

4

IL RUOLO DI POLISS NEI FONDI INTERPROFESSIONALI
POLISS FORMAZIONE si propone come consulente e guida nel mondo variegato dei Fondi
Interprofessionali. Ogni azienda ha necessità di aderire ad uno piuttosto
che ad un altro fondo a seconda della sua natura e di sviluppare
differenti progettualità in base alle sue esigenze formative, a questo
scopo POLISS FORMAZIONE fornisce supporto e consulenza agli
imprenditori nella progettazione, stesura e presentazione dei Piani
Formativi Aziendali, che vengo sottoposti per l’approvazione alle
Commissioni di Valutazione dei diversi Fondi Interprofessionali a cui le
aziende aderiscono. Inoltre, se l’Azienda non aderisce ad alcun Fondo, POLISS FORMAZIONE offre
un servizio di consulenza e orientamento per scegliere il Fondo che meglio risponde alle proprie
esigenze.
Il meccanismo posto in atto dai Fondi rivoluziona il concetto della formazione continua nel tessuto
imprenditoriale italiano, facilitando le funzionalità operative e di accesso, rimodulando i
meccanismi di individuazione del fabbisogno formativo, garantendo a tutte le imprese la certezza
di accesso ai progetti formativi.

5

SICUREZZA SUL LAVORO
La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella
serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche,
organizzative e procedurali), che devono essere adottate
dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i
preposti) e dai lavoratori stessi.
Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai
dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanto si trovano,
anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda.
Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da
possibili danni alla salute malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente.
In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal D. Lgs. 81/2008 (conosciuto
come Testo Unico Sicurezza Lavoro), entrato in vigore il15 maggio 2008. Questo decreto, che ha
avuto molti precedenti normativi storici (risalenti al 1955 e 1956) ed altri più recenti (D.Lgs
626/1994), recepisce in Italia, le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo, che prevede specifiche sanzioni a carico
degli inadempienti.

PERCHÉ LE IMPRESE DEVONO INVESTIRE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Innanzitutto la sicurezza sul lavoro non deve essere vista come
un obbligo, ma come un dovere del datore di lavoro, e come
un valore aggiunto imprescindibile da qualunque attività
lavorativa.
Le aziende sono alla continua ricerca di miglioramenti per
rendere il lavoro più sicuro per i principali soggetti interessati,
cioè i lavoratori.

QUALI SONO I VANTAGGI PER UN’AZIENDA CHE INVESTE NELLA SICUREZZA SUL
LAVORO
I vantaggi sono numerosi. Prima di tutto perché migliorare gli standard della sicurezza consente
ad un’azienda di ridurre il numero di infortuni e malattie professionali dei lavoratori.
Un imprenditore che dedica risorse alla formazione dei lavoratori e alla prevenzione ha il
vantaggio di ridurre le perdite materiali derivanti da incidenti e da eventuali interruzioni della
produzione.
Bisogna anche tenere presente che gli interventi sulla prevenzione dovrebbero avere costi inferiori
rispetto a quelli da sostenere per gestire le criticità emerse. Infine non dimentichiamo che la
sicurezza rappresenta un’opportunità per l’azienda per imporsi sul mercato con un’immagine di
maggiore affidabilità ed eccellenza.
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I SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

RESPONSABILITÀ

CAMPO DI APPLICAZIONE

RSPP

VALUTAZIONE DEI RISCHI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
(MMC)E MOVIMENTI RIPETITIVI (MR)

MEDICO COMPETENTE

STRESS LAVORO CORRELATO
PIANO DI AUTOCONTROLLO

Verifica generale per il controllo degli
adempimenti;
Accurato esame dei singoli ambienti e postazioni di
lavoro, nonché degli impianti di sicurezza, elettrico,
antincendio e tecnologici;
Esame della documentazione del cliente attinente
gli adempimenti legislativi ed operativi;
Assistenza al datore di lavoro nei rapporti con gli
enti deputati al controllo;
Aggiornamento continuo per le aziende clienti sulle
novità legali;
Redazione di Deleghe per Dirigenti e Preposti.
Verifiche sulla corretta applicazione dei requisiti
legali di sicurezza sul lavoro in materia di sicurezza
sul lavoro;
Coordinamento con fornitori e appaltatori;
Verifica sulla necessità dei dispositivi di protezione
individuale (DPI).
Nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
Organizzazione di un piano operativo degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR);
Redazione del DUVRI;
Fonometrie per rischio rumore;
Misurazioni microclimatiche;
Misurazioni campi elettromagnetici;
Campionamenti aria per agenti aero dispersi;
Redazione piano di emergenza ed evacuazione;
Prove di evacuazione simulate.
Si tratta di valutare i rischi derivanti dalla
movimentazione manuale:
Calcolo dell’indice di sollevamento semplice e
composto;
Valutazione delle azioni di spinta, traino e
trasporto;
Valutazione dei rischi di movimenti ripetuti o
ripetitivi.
Nomina del medico competente;
Fornitura delle visite mediche per la sorveglianza
sanitaria prevista dalla legge;
Sopralluogo del Medico competente in Azienda.
Valutazione del rischio stress lavoro correlato
Redazione del Manuale di Autocontrollo (HACCP)
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CORSI DI FORMAZIONE IN AULA

(ID 1)

(ID 2)
(ID 3)
(ID 4)
(ID 5)
(ID 7)
(ID 10)
(ID 11 )
(ID 13)
(ID 14)
(ID 15)
(ID 26)
(ID 40)
(ID 52)
(ID 73)
(ID 88)
(ID 91)
(ID 93)
(ID 95)
(ID 116)
(ID 130)
(ID 138)
(ID 144)
(ID 145)
(ID 147)
(ID 148)
(ID 149)

Corso per Personale qualificato e non qualificato della ristorazione e dell’impresa
alimentare 6 ore
Corso per Responsabile Impresa Alimentare 20 ore
Formazione TEORICO /PRATICO per operatori addetti alla conduzione di Carrelli
industriali semoventi, Carrelli semoventi a braccio telescopico e
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi con conducente a bordo
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
semoventi a braccio telescopico con conducente a bordo
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi con conducente a bordo
Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di escavatori,
pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
a fune
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di pale
caricatrici frontali
Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 40 ore
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di
autoribaltabili a cingoli
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatrici frontali e terne
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 16 ore
Aggiornamento per operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi) – (4 ore)
Corso codice Privacy 4 ore
Corso teorico per addetti lavori in quota 8 ore
Corso direttiva macchine 2006/42/CE – 24 ore
Corso aggiornamento R.S.P.P. 24 ore (moduli)
Corso la gestione delle ditte esterne – DUVRI e procedure 4 ore
aggiornamento addetto antincendio rischio medio
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 28 ore
corso di informazione, formazione ed addestramento all`utilizzo di trabattelli
Corso aggiornamento ASPP 8 ore
Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 24 ore
Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 32 ore
Corso aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 12 ore (moduli)
aggiornamento addetto antincendio rischio basso
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 28 ore
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formazione dei lavoratori (specifica) 12 ore (21/12/2011)
Corso CEI 11-27 PER PES/PAV/PEI addetti ai lavori elettrici
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Basso (16 ore)
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Medio (32 ore)
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Alto (48 ore)
Formazione dei Dirigenti 16 ore (16 ore)
Formazione dei Preposti 8 ore (8 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (8 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (12 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (16 ore)
Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Basso) (4 ore)
Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Medio) (8 ore)
Frequenza per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Elevato) (16 ore)
Formazione per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo A) (16 ore)
Formazione per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo B – C) (12 ore)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls (32 ore)
Formazione addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (28 ore)
RSPP/ASPP – modulo A (28 ore)
RSPP/ASPP – modulo B1 (36 ore)
RSPP/ASPP – modulo B2 (36 ore)
RSPP/ASPP – modulo B3 (60 ore)
RSPP/ASPP – modulo B4 (48 ore)
RSPP/ASPP – modulo B5 (68 ore)
RSPP/ASPP – modulo B6 (24 ore)
RSPP/ASPP – modulo B7 (60 ore)
RSPP/ASPP – modulo B8 (24 ore)
RSPP/ASPP – modulo B9 (12 ore)
RSPP modulo C (24 ore)
Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(120 ore)
Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (12 ore)
Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Basso (6 ore)
Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Medio (10
ore)
Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Alto (14 ore)
Aggiornamento dei Dirigenti (6 ore)
Aggiornamento dei Preposti (6 ore)
Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (6 ore)
Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (6 ore)
Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (6 ore)
Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo A) (6 ore)
Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo B – C) (4 ore)
9

(ID 286)
(ID 287)
(ID 288)
(ID 289)
(ID 290)
(ID 291)
(ID 292)
(ID 293)
(ID 294)
(ID 295)
(ID 296)
(ID 297)
(ID 298)
(ID 299)
(ID 300)
(ID 301)
(ID 302)
(ID 303)
(ID 304)
(ID 305)
(ID 306)
(ID 307)
(ID 308)
(ID 309)
(ID 312)
(ID 313)
(ID 314)
(ID 315)
(ID 316)
(ID 317)
(ID 318)
(ID 319)
(ID 320)
(ID 321)

Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls più di 50
lavoratori (8 ore)
Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls 1 ai 50 lavoratori
(4 ore)
Aggiornamento Addetti e Preposto ai sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi (8 ore)
Aggiornamento addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (4 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Modulo A (6 ore)
Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco 1-2-6-8-9 (40 ore)
Aggiornamento RSPP- Macro settori Ateco 3-4-5-7 (60 ore)
Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco dal 1 al 9 (100 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 1 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 2 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 3 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 4 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 5 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 6 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 7 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 8 (28 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 9 (28 ore)
Aggiornamento RSPP – Modulo C (8 ore)
Aggiornamento RSPP – Modulo C (12 ore)
Aggiornamento RSPP – Modulo C ( 20 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(8 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(12 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(20 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(40 ore)
Informazione, formazione e addestramento sull` uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale (16 ore)
Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (4 ore)
Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI (4 ore)
Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di esposizione a vibrazioni (4
ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di esposizione da rumore (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti biologici (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori addetti al videoterminale sui rischi
specifici (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sugli agenti cancerogeni o mutageni
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presenti nei cicli lavorativi (4 ore)
Informazione dei lavoratori sui i rischi connessi all`esposizione dell`amianto (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sulla segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro (4 ore)
Informazione, formazione e addestramento sulle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione manuale dei carichi (4 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici
sul luogo di lavoro (4 ore)
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (16 ore)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta
dall`alto nei lavori in quota (4 ore)
Formazione dei Lavoratori – (Generale) 4 ore (21/12/2011)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio dei lavori in
quota con istruzione ed addestramento sul corretto uso dei DPI anticaduta di terza
categoria e linee vita (8 ore)
Corso di formazione `stress lavoro correlato`
Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (8 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(16 ore)
Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(4 ore)
informazione e formazione dei lavoratori `Sicurezza nei Lavori Elettrici`
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Basso (8 ore)
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Medio (24 ore)
R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Alto (40 ore)
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (8 ore)
Informazione, formazione per utilizzo Autorespiratori – DPI di terza categoria (4
ore)
Corso rischi interferenziali ed elaborazione del DUVRI 8 ore
Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori (24
ore)
formazione dei lavoratori (specifica) 4 ore (21/12/2011)
formazione dei lavoratori (specifica) 8 ore (21/12/2011)
Corso di formazione per addetti e manutentori antincendio (16 ore)
aggiornamento addetto antincendio rischio elevato
(Corso di formazione per manutentori porte e portoni tagliafuoco (8 ore)
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 20 ore
Corso di Informazione Formazione per addetti alla movimentazione manuale dei carichi
con approfondimento degli aspetti sanitari per la salute del lavoratore (2 ore)

Informazione e formazione dei lavoratori sulle radiazioni ionizzanti (8 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione delle emergenze sui luoghi
di lavoro e le corrette procedure di evacuazione (8 ore)
Corso codice Privacy 2 ore
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Informazione e formazione `Tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei cantieri
– Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08` (16 ore)
Formazione TEORICO /PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico,
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi a braccio telescopici con conducente a
bordo
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di escavatori
idraulici (10 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori
(12 ore)
Formazione dei Preposti (16 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (12 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (8 ore)
Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (4 ore)
Formazione dei Preposti (4 ore)
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 8 ore (moduli)
Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI Anticaduta di Terza Categoria e rischio di caduta dall`alto nei lavori in quota (8
ore)
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 32 ore
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 40 ore
Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (8 ore)
Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
nei lavori temporanei in quota di II° livello (8 ore)
Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
nei lavori temporanei in quota di III° livello – Salvataggio in Quota (8 ore)
Corso di formazione per manutentori di cabine elettriche (16 ore)
Corso formazione e addestramento per Saldatore (16 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (8 ore)
Formazione dei Preposti (16 ore)
Corso di formazione ed informazione dei lavoratori sui danni del fumo
Corso di informazione e formazione dei lavori sul rischio meccanico
Aggiornamento addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (8 ore)
Informazione, formazione Sistema di gestione sicurezza/ambiente – L`azienda nell`
ambiente (4 ore)
Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI di terza categoria (8 ore)
Corso di formazione per la gestione della qualità nelle strutture sanitarie e
formazione del personale alle mansioni specifiche – 16 ore
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo
Corso informazione formazione sulla gestione delle emergenze in ambito
aeroportuale
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27
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Formazione dei Lavoratori (20 ore)
Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza (4 ore)
Corso aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 4 ore (moduli)
Formazione per Addetto al Primo Soccorso (MODULO C) (4 ore)
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 24 ore
Corso di Informazione Formazione e addestramento sui rischi specifici per addetti
alla movimentazione manuale dei pazienti (8 ore)
Corso informazione e formazione sulla gestione della comunicazione nel sistema di
relazioni
Informazione e Formazione per Addetto al Primo Soccorso in quota (8 ore)
Corso di informazione e formazione per addetto alla gestione degli impianti
antincendio presenti in azienda (24 ore)
Corso di informazione, formazione e addestramento per addetto all` imbracatura
dei carichi (4 ore)
Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti all`uso in sicurezza delle
attrezzature e macchine da cantiere
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta
dall`alto nei lavori in quota (8 ore)
Corso informazione e formazione dei lavoratori per la prevenzione e la gestione
dell`evento avverso
Corso informazione e formazione dei lavoratori sull`utilizzo in sicurezza delle scale
Corso di informazione e formazione per addetti ai lavori in quota e utilizzo di DPI di
terza categoria (4 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per lavoratori addetti alla conduzione di
autobetoniere
formazione dei lavoratori (specifica) 24 ore
Corso informazione e formazione sui rischi meccanici/elettrici (4 ore)
Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli (13 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori
(10 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 8 (48 ore)
Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 48 ore
Corso addetti carrellisti-mulettisti 12 ore
Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi L. 818/84
Corso informazione formazione e addestramento per gli addetti all`utilizzo dei
TRANSPALLET MANUALI ed ELETTRICI con prova pratica
Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Alto (4 ore)
Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali a ruote
Corso di aggiornamento per addetti carrellisti-mulettisti (6 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori (8 ore)
Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
13

(ID 466)
(ID 469)
(ID 475)
(ID 476)
(ID 477)
(ID 480)
(ID 481)
(ID 482)
(ID 483)
(ID 484)
(ID 487)
(ID 488)
(ID 491)
(ID 495)
(ID 496)
(ID 497)
(ID 498)
(ID 499)
(ID 500)
(ID 502)
(ID 503)
(ID 504)
(ID 509)
(ID 510)
(ID 511)

lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (8 ore)
Corso di informazione/formazione – Rischio Rumore 4 ore
Informazione, formazione e addestramento sulle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione meccanica dei carichi (4 ore)
Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (4 ore)
Corso di formazione teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza per
attività lavorative in ambienti confinati (8 ore)
Corso informazione e formazione sulla Metodologia di valutazione dei rischi
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
e caricatrici frontali
Aggiornamento per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] (4
ore)
Corso informazione e formazione sugli aspetti relazionali e comunicativi tra RLS e
RSPP
Corso informazione e formazione sulla gestione della sicurezza di macchine e
impianti
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto all` utilizzo mezzi di
sollevamento con braccio mobile (ragno e pinza per tronchi)
Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI di seconda categoria (8 ore)
Corso di formazione per operatore addetto alla movimentazione dei Carichi –
Manuale e Meccanizzata (8 ore)
Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (12 ore)
Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (8 ore)
Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a cingoli (8 ore)
Corso di informazione e formazione sulla sicurezza, prevenzione e salvaguardia
della salute nei contesti lavorativi: rischi legati alle mansioni lavorative azione
Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (4 ore)
Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali (4 ore)
Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli (8 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingolii
Corso di informazione e formazione sulla sicurezza e rischi specifici nei reparti
produttivi
Corso di informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo in
sicurezza dei macchinari
Corso di formazione teorico/pratica per l`utilizzo di autorespiratore e maschera a
rifornimento di aria – classificati come DPI di III categoria
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (25 ore)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori ‘salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro’
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Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (8 ore)
AGGIORNAMENTO TEORICO/PRATICO PER OPERATORE ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI (4 ore)
Corso di informazione e formazione sull`esposizione al rumore e DPI di III^
categoria (8 ore)
Corso di informazione e formazione sul rischio chimico e biologico e DPI di III^
categoria (8 ore)
CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Corso di informazione e formazione per operatore addetto alle verifiche periodiche
di funi, catene e ganci
Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo
Corso di formazione teorico-pratico per preposti con funzione di Responsabile di
Manutenzione
Informazione dei lavoratori sui i rischi connessi all`esposizione dell`amianto (6 ore)
Corso di informazione e formazione per addetti alla imbracatura dei carichi
Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls 15 ai 50 lavoratori
(4 ore)
Corso di formazione ed addestramento teorico-pratico per operatori addetti alla
conduzione di trattori elettrici
Corso di informazione e formazione per addetti alla imbracatura dei carichi (8 ore)
Corso informazione e formazione dei lavoratori per la prevenzione e la gestione
dell`evento avverso (Risk Management)
Corso di informazione e formazione dei lavori sul rischio meccanico (8 ore)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta
dall`alto nei lavori in quota (8 ore)
Corso di informazione e formazione sulla corretta posa in opera, manutenzione Rei
e uscite di sicurezza (8 ore)
informazione e formazione dei lavoratori `Sicurezza nei Lavori Elettrici`
Corso di Formazione `STRESS LAVORO CORRELATO` (4 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – atmosfere esplosive ATEX – classificazione e
documento di protezione contro le esplosioni – Macro settori Ateco tutti (12 ore)
Formazione dei Preposti (24 ore)
Corso di informazione, formazione e addestramento per uso e manutenzione dei
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall`alto “ 4 ore
Corso codice Privacy 5 ore
Corso di informazione, formazione e addestramento sulle procedure di apposizione
della segnaletica stradale – 8 ore
Corso di Informazione, Formazione e Addestramento all`uso di attrezzature per
taglio ossipropanico – Rischio alto – 16 ore
Formazione Preposti – La Gestione Operativa
Aggiornamento dei Preposti – I° annualità (2 ore)
Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili gommati
Modulo Aggiuntivo al Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti
alla conduzione di carrelli industriali semoventi a braccio telescopico, con
conducente a bordo
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Modulo Aggiuntivo Pratico al Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori
addetti alla conduzione di carrelli/sollevatori/elevatori semoventi a braccio
telescopici rotativi con conducente a bordo
Modulo Aggiuntivo pratico al Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori
addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico e
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi a braccio telescopici rotativi con
conducente a bordo
Aggiornamento ASPP 28 ore
Corso informazione, formazione e addestramento dei lavoratori su rischi connessi
all`utilizzo di carroponte (8 ore)
Corso di informazione, formazione e addestramento per l`utilizzo delle attrezzature
(motosega)
Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (4 ore)
Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori (4 ore)
Corso di formazione e informazione per l`utilizzo dell`autoscala
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio dei lavori in quota con istruzione
ed addestramento sul corretto uso dei DPI anticaduta di terza categoria e linee vita (16 ore)

Corso di Informazione e formazione sulla SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
Obblighi e responsabilità per i dirigenti come definito dal Dlgs.81/08
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (12 ore)
Corso informazione e formazione per operatori adibiti all`utilizzo delle macchine di
cantiere specifico per frese, finitrici e rulli (16 ore)
Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (8 ore)
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 – PAV [Persona Avvertita] (14
ore)
operatori addetti alla conduzione di Macchine Movimentazione Terra (Escavatori
Idraulici, Caricatori Frontali e terne) – TEORICO/PRATICO
Corso TEORICO di Formazione informazione ed addestramento per Addetti
all`utilizzo delle attrezzature per le attività in quota – trabattelli (4 ore)
CORSO DI FOMAZIONE TEORICO/PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARICATORI FERROVIARI STRADA/ROTAIA
AGGIORNAMENTO teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
escavatori, pale, caricatrici frontali e terne
Corso di formazione per preposti, addetti alle attività di pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare – 12 ore
Aggiornamento per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PAV [Persona Avvertita] (6
ore)
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 – PAV [Persona Avvertita] (10
ore)
Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] (4 ore)
Percezione dei rischi nei contesti aziendali e promozione dei comportamenti sicuri
(8 ore)
Gli strumenti per conseguire l`abitudine alla sicurezza (8 ore)
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Formazione per il corretto uso e utilizzo pratico dei DPI (12 ore)
Gestione in qualità della sicurezza nei cantieri (8 ore)
D.Lgs. 231/01 e Salute e sicurezza (8 ore)
Formazione comportamentale: introduzione alla Behavior Based Safety (BBS) (16
ore)
Gestione degli infortuni: la pratica del `Return On Event`
Metodi e strumenti per facilitare la partecipazione dei lavoratori alla valutazione e
gestione della sicurezza (8 ore)
Metodologie di valutazione e programmi aziendali di riduzione del rischio (8 ore)
Aspetti relazionali e comunicativi tra RLS e RSPP (8 ore)
Sicurezza nei cantieri: contratti d`appalto e d`opera; gestione ditte esterne DUVRI e
procedure (8 ore)
Sistemi di gestione integrata: qualità – ambiente – sicurezza (40 ore)
LAVORI IN QUOTA CON FUNI (32 ore)
Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
caricatori frontali (10 ore)
Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Settore Chimico (40 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di salute e
sicurezza per la saldatura (24 ore)
Aggiornamento formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (2 ore)
Corso formazione, informazione e addestramento per operatori adibiti all`utilizzo di
utensili manuali (martelli, chiavi fisse, lime, seghetto manuale), smerigliatrici,
transpallet, trapano, molatrice (2 ore)
Corso di informazione, formazione ed addestramento alle operazioni di Carico e
Scarico dei materiali dagli automezzi e relativa Movimentazione meccanica e/o
manuale (8 ore)
Corso di formazione e informazione delle norme di sicurezza per il carico delle
merci pericolose sui veicolo (8 ore)
Corso di formazione e informazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di
salute e sicurezza per la sabbiatura (4 ore)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di
salute e sicurezza per la verniciatura
Corso di aggiornamento formazione e informazione dei Sistemi di Gestione
Ambiente e Sicurezza
Corso di formazione modulo aggiuntivo Rappresentate del lavoratori per la
sicurezza sito produttivo (40 ore)
Corso Di Formazione per Formatori nel Settore della Sicurezza Sul Lavoro (24 ore)
Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (12 ore)
Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale e
terne (4 ore)
Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (5 ore)
Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (7 ore)
Informazione e formazione Sistema di gestione sicurezza/ambiente – Corso sulle
norme ISO 14001 e 18001 (4 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Direttive ATEX e valutazione del rischio esplosione (4
ore)
Corso di aggiornamento RSPP/ASPP – Lavori in ambienti e spazi confinati o sospetti
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di inquinamento – per tutti i MACROSETTORI ATECO (8 ore)
Corso di aggiornamento dei lavoratori sui rischi di rumore ed esposizione a
vibrazioni (2 ore)
Corso di aggiornamento dei lavoratori sul rischio elettrico (2 ore)
Corso di aggiornamento sul corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (2 ore)
Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Formazione per formatori nel settore della
sicurezza sul lavoro (24 ore)
Corso di formazione per Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Rischi
Lavorativi (3 ore)
Aggiornamento per RSPP, RLS, DIRIGENTI E PREPOSTI – La gestione per processi:
risorse, attività`, indicatori e misure (24 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Macrosettori 3-4-5-7 (36 ore)
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP – Le verifiche periodiche delle attrezzature
(4 ore)
Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco B6-B8-B9 (16 ore)
Aggiornamento RSPP/ASSP – Il metodo OCRA per la valutazione dei movimenti
ripetitivi (24 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione stress lavoro-correlato (16 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi (24 ore)
Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione rumore e vibrazioni (24 ore)
Corso di formazione per Addetto ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta]
– PAV [Persona Avvertita] (20 ore)
Corso di Formazione per operatore addetto alla conduzione di autoribaltabili su
gomma (8 ore)
Corso teorico – pratico di formazione dei lavoratori che svolgono attività in
ambiente montano, con tecniche di progressione alpinistica, al di fuori della rete
sentieristica. Livello base (A1) (40 ore)
Corso teorico – pratico di formazione dei lavoratori che svolgono attività in
ambiente montano, con tecniche di progressione alpinistica, al di fuori della rete
sentieristica. Livello avanzato (A2) (40 ore)
Corso di formazione specifico per addetti al sistema di filtraggio a filtro rotativo e
alla pulizia/manutenzione del relativo impianto nelle cantine vinicole (4 ore)
Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Valutazione della sicurezza sismica nei luoghi
di lavoro (8 ore)
Corso di informazione e formazione per addetti all`utilizzo al carroponte (6 ore)
Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Lavori in quota ed addestramento sul corretto
utilizzo dei DPI di III Categoria (8 ore)
Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] –
PAV [Persona Avvertita], PEI [Persona Idonea] (24 ore)
Corso di informazione, formazione e addestramento all`utilizzo dei trabattelli e dei
DPI anticaduta di terza categoria per lavori in quota (4 ore)
Corso informazione, formazione e addestramento dei lavoratori su rischi connessi
all`utilizzo di scale portatili a pioli (2 ore)
Corso TEORICO/PRATICO per lavorazioni che prevedano l`utilizzo di PONTEGGI
MOVIBILI [ponti su ruote a torre, trabattelli, ponti sviluppabili...] (8 ore)
Corso di formazione generale e specifica per lavoratori che svolgono attività
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lavorativa in ambiente montano per attività di ricerca, monitoraggio, educazione
ambientale e lavori di fruizione della rete sentieristica (16 ore)
Corso per operatore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducenti a bordo, escavatori idraulici, caricatrici frontali e terne (31 ore)
Corso di Formazione dei Lavoratori Specifica – Settore Rischio Medio (8 ore)
Corso Aggiornamento addetti ai lavori elettrici (PEI-PES-PAV) CEI 11-27 IV Edizione
(4 ore)
CORSO PER DIRIGENTI – Attività Lavorative In Ambienti Sospetti Di Inquinamento o
Confinati (8 ore)
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili (28 ore)
Corso di aggiornamento per Carrellisti (8 ore)
Formazione, informazione e addestramento per operatori adibiti all`utilizzo di
macchine utensili (4 ore)
Aggiornamento dei Preposti (8 ore)
Corso di formazione per Responsabile della procedura HACCP aziendale [REGIONE
LAZIO] (20 ore)
Corso di formazione per Personale Qualificato addetto alla manipolazione di
alimenti [REGIONE LAZIO] (6 ore)
Corso di formazione generale e specifica per lavoratori che svolgono attività
lavorativa in ambiente montano per attività di ricerca, monitoraggio, educazione
ambientale e lavori di fruizione della rete sentieristica
Corso aggiornamento carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)
Aggiornamento informazione, formazione e addestramento sulle procedure di
apposizione della segnaletica stradale (4 ore)
Formazione TEORICO/PRATICA per operatori addetti alla conduzione di escavatori,
caricatori frontali e DUMPER (20 ore)
Corso Teorico/Pratico per addetto alla conduzione di transpallets / commissionatori
/ sollevatori con o senza uomo a bordo (8 ore)
Corso di aggiornamento dei lavoratori sui rischi di rumore ed esposizione a
vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali (4 ore)
Aggiornamento conduzione carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a
braccio telescopico, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi (4
ore)
prevenzione e protezione da pericoli dovuti a presenza idrogeno solforato H2S
Informazione, formazione e addestramento all`uso del sistema anticaduta retrattile
Corso di formazione per preposti, addetti alle attività di pianificazione, controllo e
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgano in presenza di traffico veicolare – 8 ore
Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (12 ore)
Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione delle emergenze sui luoghi
di lavoro e le corrette procedure di evacuazione (18 ore)
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CORSI DI FORMAZIONE ONLINE

Addetto alle misure antincendio rischio basso
Addetto alle misure antincendio rischio basso - AGGIORNAMENTO
R.L.S. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
R.L.S. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – AGGIORNAMENTO [1-50DIP.]
R.L.S. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – AGGIORNAMENTO [+50DIP]
Primo soccorso
Primo soccorso - AGGIORNAMENTO
Coordinatore della sicurezza 120 ore
Coordinatore della sicurezza - AGGIORNAMENTO
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO BASSO)
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO MEDIO)
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO ALTO)
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO BASSO) AGGIORNAMENTO
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO MEDIO) AGGIORNAMENTO
RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione - DATORE DI LAVORO (RISCHIO ALTO) AGGIORNAMENTO
Preposto
Preposto – AGGIORNAMENTO
Formazione generale dei lavoratori
Formazione specifica dei lavoratori
Dirigente
Dirigente – AGGIORNAMENTO
Regione lazio – personale non qualificato (addetti di livello di rischio 1)
Regione lazio – personale qualificato della ristorazione (addetti di livello di rischio 2)
Regione Lazio – responsabile industria alimentare

I corsi sopra elencati sono convalidati dall’ENTE EFEI e sono validi sul tutto il territorio nazionale.
Per l’iscrizione ai seguenti corsi potete contattarci agli indirizzi email riportati di seguito e compilare la scheda di iscrizione al
corso che vi forniremo.
Mail: polissformazione@gmail.com
Mail: sicurezza.polissformazione@gmail.com
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POLISS FORMAZIONE SRLS
Sede Legale: Strada Cassia Sud, 3 – 01100 Viterbo
Sede Operativa di Viterbo: Via Igino Garbini, 82 – 01100
Sede Operativa di Roma: Via Gregorio VII, 384 – 00165

Ufficio Coordinamento affari generali:
Cell. 349 – 080 32 44
Cell. 333 – 46 22 114
Mail: polissformazione@gmail.com
Mail: segreteria.polissformazione@gmail.com
Mail: sicurezza.polissformazione@gmail.com

Poliss Formazione SRLS
Sito web: www.polissformazione.it
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