CORSI IN AULA
Corso per Personale qualificato e non qualificato della ristorazione e dell’impresa
alimentare 6 ore
Corso per Responsabile Impresa Alimentare 20 ore
(ID 1)

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

(ID 2)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo

(ID 3)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
semoventi a braccio telescopico con conducente a bordo

(ID 4)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi con conducente a bordo

(ID 5)

Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali

(ID 7)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di escavatori,
pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

(ID 10)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
a fune

(ID 11 )

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di pale
caricatrici frontali

(ID 13)

Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 40 ore

(ID 14)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di
autoribaltabili a cingoli

(ID 15)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatrici frontali e terne

(ID 26)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 16 ore

(ID 40)

Aggiornamento per operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo (carrelli industriali semoventi) – (4 ore)

(ID 52)

Corso codice Privacy 4 ore

(ID 73)

Corso teorico per addetti lavori in quota 8 ore

(ID 88)

Corso direttiva macchine 2006/42/CE – 24 ore

(ID 91)

Corso aggiornamento R.S.P.P. 24 ore (moduli)

(ID 93)

Corso la gestione delle ditte esterne – DUVRI e procedure 4 ore

(ID 95)

aggiornamento addetto antincendio rischio medio

(ID 116)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 28 ore

(ID 130)

corso di informazione, formazione ed addestramento all`utilizzo di trabattelli

(ID 138)

Corso aggiornamento ASPP 8 ore

(ID 144)

Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 24 ore

(ID 145)

Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza 32 ore

(ID 147)

Corso aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 12 ore (moduli)

(ID 148)

aggiornamento addetto antincendio rischio basso

(ID 149)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 28 ore

(ID 159)

formazione dei lavoratori (specifica) 12 ore (21/12/2011)

(ID 160)

Corso CEI 11-27 PER PES/PAV/PEI addetti ai lavori elettrici

(ID 239)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Basso (16 ore)

(ID 240)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Medio (32 ore)

(ID 241)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Alto (48 ore)

(ID 242)

Formazione dei Dirigenti 16 ore (16 ore)

(ID 243)

Formazione dei Preposti 8 ore (8 ore)

(ID 244)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (8 ore)

(ID 245)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (12 ore)

(ID 246)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (16 ore)

(ID 247)

Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Basso) (4 ore)

(ID 248)

Formazione per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Medio) (8 ore)

(ID 249)

Frequenza per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze (Rischio Elevato) (16 ore)

(ID 250)

Formazione per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo A) (16 ore)

(ID 251)

Formazione per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo B – C) (12 ore)

(ID 252)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls (32 ore)

(ID 258)

Formazione addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (28 ore)

(ID 259)

RSPP/ASPP – modulo A (28 ore)

(ID 260)

RSPP/ASPP – modulo B1 (36 ore)

(ID 261)

RSPP/ASPP – modulo B2 (36 ore)

(ID 262)

RSPP/ASPP – modulo B3 (60 ore)

(ID 263)

RSPP/ASPP – modulo B4 (48 ore)

(ID 264)

RSPP/ASPP – modulo B5 (68 ore)

(ID 265)

RSPP/ASPP – modulo B6 (24 ore)

(ID 266)

RSPP/ASPP – modulo B7 (60 ore)

(ID 267)

RSPP/ASPP – modulo B8 (24 ore)

(ID 268)

RSPP/ASPP – modulo B9 (12 ore)

(ID 269)

RSPP modulo C (24 ore)

(ID 270)

Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori (120
ore)

(ID 275)

Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (12 ore)

(ID 276)

Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Basso (6 ore)

(ID 277)

Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Medio (10
ore)

(ID 278)

Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Alto (14 ore)

(ID 279)

Aggiornamento dei Dirigenti (6 ore)

(ID 280)

Aggiornamento dei Preposti (6 ore)

(ID 281)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (6 ore)

(ID 282)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (6 ore)

(ID 283)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (6 ore)

(ID 284)

Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo A) (6 ore)

(ID 285)

Aggiornamento per Addetto al Primo Soccorso (Gruppo B – C) (4 ore)

(ID 286)

Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls più di 50 lavoratori
(8 ore)

(ID 287)

Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls 1 ai 50 lavoratori
(4 ore)

(ID 288)

Aggiornamento Addetti e Preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi (8 ore)

(ID 289)

Aggiornamento addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (4 ore)

(ID 290)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Modulo A (6 ore)

(ID 291)

Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco 1-2-6-8-9 (40 ore)

(ID 292)

Aggiornamento RSPP- Macro settori Ateco 3-4-5-7 (60 ore)

(ID 293)

Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco dal 1 al 9 (100 ore)

(ID 294)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 1 (28 ore)

(ID 295)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 2 (28 ore)

(ID 296)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 3 (28 ore)

(ID 297)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 4 (28 ore)

(ID 298)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 5 (28 ore)

(ID 299)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 6 (28 ore)

(ID 300)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 7 (28 ore)

(ID 301)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 8 (28 ore)

(ID 302)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 9 (28 ore)

(ID 303)

Aggiornamento RSPP – Modulo C (8 ore)

(ID 304)

Aggiornamento RSPP – Modulo C (12 ore)

(ID 305)

Aggiornamento RSPP – Modulo C ( 20 ore)

(ID 306)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(8 ore)

(ID 307)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(12 ore)

(ID 308)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(20 ore)

(ID 309)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(40 ore)

(ID 312)

Informazione, formazione e addestramento sull` uso delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale (16 ore)

(ID 313)

Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (4 ore)

(ID 314)

Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI (4 ore)

(ID 315)

Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (4 ore)

(ID 316)

Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di esposizione a vibrazioni (4 ore)

(ID 317)

Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi di esposizione da rumore (4 ore)

(ID 318)

Informazione e formazione dei lavoratori sugli agenti chimici pericolosi (4 ore)

(ID 319)

Informazione e formazione dei lavoratori esposti ad agenti biologici (4 ore)

(ID 320)

Informazione e formazione dei lavoratori addetti al videoterminale sui rischi
specifici (4 ore)

(ID 321)

Informazione e formazione dei lavoratori sugli agenti cancerogeni o mutageni
presenti nei cicli lavorativi (4 ore)

(ID 322)

Informazione dei lavoratori sui i rischi connessi all`esposizione dell`amianto (4 ore)

(ID 323)

Informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio di esplosione (4 ore)

(ID 324)

Informazione e formazione dei lavoratori sulla segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro (4 ore)

(ID 325)

Informazione, formazione e addestramento sulle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione manuale dei carichi (4 ore)

(ID 326)

Informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul
luogo di lavoro (4 ore)

(ID 327)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (16 ore)

(ID 332)

Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta

dall`alto nei lavori in quota (4 ore)
(ID 333)

Formazione dei Lavoratori – (Generale) 4 ore (21/12/2011)

(ID 335)

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)

(ID 336)

Corso di formazione `stress lavoro correlato`

(ID 338)

Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (8 ore)

(ID 339)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(16 ore)

(ID 340)

Aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori
(4 ore)

(ID 341)

informazione e formazione dei lavoratori `Sicurezza nei Lavori Elettrici`

(ID 343)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Basso (8 ore)

(ID 344)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Medio (24 ore)

(ID 345)

R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro – Settore Rischio Alto (40 ore)

(ID 346)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (8 ore)

(ID 347)

Informazione, formazione per utilizzo Autorespiratori – DPI di terza categoria (4 ore)

(ID 348)

Corso rischi interferenziali ed elaborazione del DUVRI 8 ore

(ID 349)

Formazione per i coordinatori per la progettazione e per l`esecuzione dei lavori (24
ore)

(ID 350)

formazione dei lavoratori (specifica) 4 ore (21/12/2011)

(ID 351)

formazione dei lavoratori (specifica) 8 ore (21/12/2011)

(ID 352)

Corso di formazione per addetti e manutentori antincendio (16 ore)

(ID 353)

aggiornamento addetto antincendio rischio elevato

(ID 354)

(Corso di formazione per manutentori porte e portoni tagliafuoco (8 ore)

(ID 356)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 20 ore

(ID 357)

Corso di Informazione Formazione per addetti alla movimentazione manuale dei carichi con
approfondimento degli aspetti sanitari per la salute del lavoratore (2 ore)

(ID 358)

Informazione e formazione dei lavoratori sulle radiazioni ionizzanti (8 ore)

(ID 359)

Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione delle emergenze sui luoghi
di lavoro e le corrette procedure di evacuazione (8 ore)

(ID 361)

Corso codice Privacy 2 ore

(ID 362)

Informazione e formazione `Tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei cantieri
– Novità introdotte dal D.Lgs. 81/08` (16 ore)

(ID 364)

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

(ID 365)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di escavatori
idraulici (10 ore)

(ID 366)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori (12 ore)

(ID 367)

Formazione dei Preposti (16 ore)

(ID 368)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (12 ore)

(ID 369)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (8 ore)

(ID 370)

Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (4 ore)

(ID 371)

Formazione dei Preposti (4 ore)

(ID 372)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 8 ore (moduli)

(ID 374)

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)

(ID 375)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 32 ore

(ID 377)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 40 ore

(ID 378)

Informazione e formazione per attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati (8 ore)

(ID 380)

Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
nei lavori temporanei in quota di II° livello (8 ore)

(ID 381)

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)

(ID 382)

Corso di formazione per manutentori di cabine elettriche (16 ore)

(ID 384)

Corso formazione e addestramento per Saldatore (16 ore)

(ID 386)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (8 ore)

(ID 387)

Formazione dei Preposti (16 ore)

(ID 391)

Corso di formazione ed informazione dei lavoratori sui danni del fumo

(ID 392)

Corso di informazione e formazione dei lavori sul rischio meccanico

(ID 393)

Aggiornamento addetti e preposti montaggio e smontaggio ponteggi (8 ore)

(ID 395)

Informazione, formazione Sistema di gestione sicurezza/ambiente – L`azienda nell`
ambiente (4 ore)

(ID 396)

Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI di terza categoria (8 ore)

(ID 398)

Corso di formazione per la gestione della qualità nelle strutture sanitarie e
formazione del personale alle mansioni specifiche – 16 ore

(ID 399)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo

(ID 401)

Corso informazione formazione sulla gestione delle emergenze in ambito
aeroportuale

(ID 402)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27

(ID 406)

Formazione dei Lavoratori (20 ore)

(ID 404)

Corso aggiornamento coordinatori per la sicurezza (4 ore)

(ID 405)

Corso aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 4 ore (moduli)

(ID 406)

Formazione per Addetto al Primo Soccorso (MODULO C) (4 ore)

(ID 408)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 24 ore

(ID 411)

Corso di Informazione Formazione e addestramento sui rischi specifici per addetti
alla movimentazione manuale dei pazienti (8 ore)

(ID 416)

Corso informazione e formazione sulla gestione della comunicazione nel sistema di
relazioni

(ID 419)

Informazione e Formazione per Addetto al Primo Soccorso in quota (8 ore)

(ID 421)

Corso di informazione e formazione per addetto alla gestione degli impianti
antincendio presenti in azienda (24 ore)

(ID 422)

Corso di informazione, formazione e addestramento per addetto all` imbracatura
dei carichi (4 ore)

(ID 423)

Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali

(ID 424)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti all`uso in sicurezza delle
attrezzature e macchine da cantiere

(ID 428)

Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta
dall`alto nei lavori in quota (8 ore)

(ID 429)

Corso informazione e formazione dei lavoratori per la prevenzione e la gestione
dell`evento avverso

(ID 430)

Corso informazione e formazione dei lavoratori sull`utilizzo in sicurezza delle scale

(ID 434)

Corso di informazione e formazione per addetti ai lavori in quota e utilizzo di DPI di
terza categoria (4 ore)

(ID 437)

Formazione TEORICO/PRATICO per lavoratori addetti alla conduzione di
autobetoniere

(ID 438)

formazione dei lavoratori (specifica) 24 ore

(ID 439)

Corso informazione e formazione sui rischi meccanici/elettrici (4 ore)

(ID 440)

Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli (13 ore)

(ID 441)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori e senza stabilizzatori (10 ore)

(ID 442)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macro settori Ateco 8 (48 ore)

(ID 443)

Aggiornamento R.S.P.P.- ASPP 48 ore

(ID 444)

Corso addetti carrellisti-mulettisti 12 ore

(ID 445)

Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi L. 818/84

(ID 446)

Corso informazione formazione e addestramento per gli addetti all`utilizzo dei
TRANSPALLET MANUALI ed ELETTRICI con prova pratica

(ID 448)

Aggiornamento R.S.P.P. assunzione diretta per datori di lavoro Rischio Alto (4 ore)

(ID 452)

Formazioni TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali a ruote

(ID 456)

Corso di aggiornamento per addetti carrellisti-mulettisti (6 ore)

(ID 458)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme
di lavoro mobili elevabili (PLE) con stabilizzatori (8 ore)

(ID 464)

Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (8 ore)

(ID 466)

Corso di informazione/formazione – Rischio Rumore 4 ore

(ID 469)

Informazione, formazione e addestramento sulle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione meccanica dei carichi (4 ore)

(ID 475)

Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori (4 ore)

(ID 476)

Corso di formazione teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza per
attività lavorative in ambienti confinati (8 ore)

(ID 477)

Corso informazione e formazione sulla Metodologia di valutazione dei rischi

(ID 480)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
e caricatrici frontali

(ID 481)

Aggiornamento per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] (4
ore)

(ID 482)

Corso informazione e formazione sugli aspetti relazionali e comunicativi tra RLS e
RSPP

(ID 483)

Corso informazione e formazione sulla gestione della sicurezza di macchine e
impianti

(ID 484)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto all` utilizzo mezzi di
sollevamento con braccio mobile (ragno e pinza per tronchi)

(ID 487)

Informazione, formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei
DPI di seconda categoria (8 ore)

(ID 488)

Corso di formazione per operatore addetto alla movimentazione dei Carichi –
Manuale e Meccanizzata (8 ore)

(ID 491)

Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (12 ore)

(ID 495)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Basso (8 ore)

(ID 496)

Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a cingoli (8 ore)

(ID 497)

Corso di informazione e formazione sulla sicurezza, prevenzione e salvaguardia della
salute nei contesti lavorativi: rischi legati alle mansioni lavorative azione

(ID 498)

Corso di aggiornamento per operatori Addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (4 ore)

(ID 499)

Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di

trattori agricoli o forestali (4 ore)
(ID 500)

Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli (8 ore)

(ID 502)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingolii

(ID 503)

Corso di informazione e formazione sulla sicurezza e rischi specifici nei reparti
produttivi

(ID 504)

Corso di informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e utilizzo in
sicurezza dei macchinari

(ID 509)

Corso di formazione teorico/pratica per l`utilizzo di autorespiratore e maschera a
rifornimento di aria – classificati come DPI di III categoria

(ID 510)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (25 ore)

(ID 511)

Corso di informazione e formazione dei lavoratori ‘salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro’

(ID 512)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (8 ore)

(ID 513)

AGGIORNAMENTO TEORICO/PRATICO PER OPERATORE ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI (4 ore)

(ID 514)

Corso di informazione e formazione sull`esposizione al rumore e DPI di III^ categoria
(8 ore)

(ID 515)

Corso di informazione e formazione sul rischio chimico e biologico e DPI di III^
categoria (8 ore)

(ID 516)

CORSO DI FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

(ID 517)

Corso di informazione e formazione per operatore addetto alle verifiche periodiche

di funi, catene e ganci
(ID 521)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di carrelli
industriali semoventi con conducente a bordo

(ID 522)

Corso di formazione teorico-pratico per preposti con funzione di Responsabile di
Manutenzione

(ID 523)

Informazione dei lavoratori sui i rischi connessi all`esposizione dell`amianto (6 ore)

(ID 524)

Corso di informazione e formazione per addetti alla imbracatura dei carichi

(ID 528)

Aggiornamento rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Rls 15 ai 50 lavoratori
(4 ore)

(ID 529)

Corso di formazione ed addestramento teorico-pratico per operatori addetti alla
conduzione di trattori elettrici

(ID 530)

Corso di informazione e formazione per addetti alla imbracatura dei carichi (8 ore)

(ID 531)

Corso informazione e formazione dei lavoratori per la prevenzione e la gestione
dell`evento avverso (Risk Management)

(ID 532)

Corso di informazione e formazione dei lavori sul rischio meccanico (8 ore)

(ID 533)

Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio di caduta
dall`alto nei lavori in quota (8 ore)

(ID 534)

Corso di informazione e formazione sulla corretta posa in opera, manutenzione Rei
e uscite di sicurezza (8 ore)

(ID 535)

informazione e formazione dei lavoratori `Sicurezza nei Lavori Elettrici`

(ID 536)

Corso di Formazione `STRESS LAVORO CORRELATO` (4 ore)

(ID 540)

Aggiornamento RSPP/ASPP – atmosfere esplosive ATEX – classificazione e
documento di protezione contro le esplosioni – Macro settori Ateco tutti (12 ore)

(ID 541)

Formazione dei Preposti (24 ore)

(ID 543)

Corso di informazione, formazione e addestramento per uso e manutenzione dei
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall`alto “ 4 ore

(ID 545)

Corso codice Privacy 5 ore

(ID 546)

Corso di informazione, formazione e addestramento sulle procedure di apposizione
della segnaletica stradale – 8 ore

(ID 547)

Corso di Informazione, Formazione e Addestramento all`uso di attrezzature per
taglio ossipropanico – Rischio alto – 16 ore

(ID 548)

Formazione Preposti – La Gestione Operativa

(ID 552)

Aggiornamento dei Preposti – I° annualità (2 ore)

(ID 553)

Formazione TEORICO/PRATICO per operatore addetto alla conduzione di escavatori
idraulici, caricatori frontali, terne e autoribaltabili gommati

(ID 557)

Modulo Aggiuntivo al Corso di formazione TEORICO/PRATICO per operatori addetti
alla conduzione di carrelli industriali semoventi a braccio telescopico, con
conducente a bordo

(ID 558)

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

(ID 559)

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

(ID 560)

Aggiornamento ASPP 28 ore

(ID 561)

Corso informazione, formazione e addestramento dei lavoratori su rischi connessi

all`utilizzo di carroponte (8 ore)
(ID 562)

Corso di informazione, formazione e addestramento per l`utilizzo delle attrezzature
(motosega)

(ID 563)

Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (4 ore)

(ID 566)

Corso di aggiornamento TEORICO/PRATICO per operatori addetti alla conduzione di
Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili (PLE) con stabilizzatori (4 ore)

(ID 568)

Corso di formazione e informazione per l`utilizzo dell`autoscala

(ID 570)

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)

(ID 571)

Corso di Informazione e formazione sulla SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
Obblighi e responsabilità per i dirigenti come definito dal Dlgs.81/08

(ID 573)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] – PAV
[Persona Avvertita] (12 ore)

(ID 576)

Corso informazione e formazione per operatori adibiti all`utilizzo delle macchine di
cantiere specifico per frese, finitrici e rulli (16 ore)

(ID 578)

Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Medio (8 ore)

(ID 607)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 – PAV [Persona Avvertita] (14
ore)

(ID 608)

operatori addetti alla conduzione di Macchine Movimentazione Terra (Escavatori
Idraulici, Caricatori Frontali e terne) – TEORICO/PRATICO

(ID 609)

Corso TEORICO di Formazione informazione ed addestramento per Addetti
all`utilizzo delle attrezzature per le attività in quota – trabattelli (4 ore)

(ID 610)

CORSO DI FOMAZIONE TEORICO/PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA

CONDUZIONE DI CARICATORI FERROVIARI STRADA/ROTAIA
(ID 611)

AGGIORNAMENTO teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
escavatori, pale, caricatrici frontali e terne

(ID 612)

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

(ID 613)

Aggiornamento per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PAV [Persona Avvertita] (6
ore)

(ID 614)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 – PAV [Persona Avvertita] (10
ore)

(ID 615)

Formazione per Addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] (4 ore)

(ID 616)

Percezione dei rischi nei contesti aziendali e promozione dei comportamenti sicuri
(8 ore)

(ID 617)

Gli strumenti per conseguire l`abitudine alla sicurezza (8 ore)

(ID 618)

Formazione per il corretto uso e utilizzo pratico dei DPI (12 ore)

(ID 619)

Gestione in qualità della sicurezza nei cantieri (8 ore)

(ID 620)

D.Lgs. 231/01 e Salute e sicurezza (8 ore)

(ID 621)

Formazione comportamentale: introduzione alla Behavior Based Safety (BBS) (16
ore)

(ID 622)

Gestione degli infortuni: la pratica del `Return On Event`

(ID 623)

Metodi e strumenti per facilitare la partecipazione dei lavoratori alla valutazione e
gestione della sicurezza (8 ore)

(ID 624)

Metodologie di valutazione e programmi aziendali di riduzione del rischio (8 ore)

(ID 625)

Aspetti relazionali e comunicativi tra RLS e RSPP (8 ore)

(ID 626)

Sicurezza nei cantieri: contratti d`appalto e d`opera; gestione ditte esterne DUVRI e
procedure (8 ore)

(ID 627)

Sistemi di gestione integrata: qualità – ambiente – sicurezza (40 ore)

(ID 629)

LAVORI IN QUOTA CON FUNI (32 ore)

(ID 630)

Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di
caricatori frontali (10 ore)

(ID 631)

Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – Settore Chimico (40 ore)

(ID 632)

Informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di salute e
sicurezza per la saldatura (24 ore)

(ID 634)

Aggiornamento formazione dei Lavoratori – Settore di Rischio Alto (2 ore)

(ID 635)

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)

(ID 636)

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)

(ID 637)

Corso di formazione e informazione delle norme di sicurezza per il carico delle merci
pericolose sui veicolo (8 ore)

(ID 638)

Corso di formazione e informazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di
salute e sicurezza per la sabbiatura (4 ore)

(ID 669)

Corso di informazione e formazione dei lavoratori esposti al rischio in materia di
salute e sicurezza per la verniciatura

(ID 641)

Corso di aggiornamento formazione e informazione dei Sistemi di Gestione

Ambiente e Sicurezza
(ID 642)

Corso di formazione modulo aggiuntivo Rappresentate del lavoratori per la
sicurezza sito produttivo (40 ore)

(ID 644)

Corso Di Formazione per Formatori nel Settore della Sicurezza Sul Lavoro (24 ore)

(ID 645)

Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (12 ore)

(ID 646)

Corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale e
terne (4 ore)

(ID 647)

Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (5 ore)

(ID 648)

Corso di formazione e informazione per addetti all`utilizzo al carroponte (7 ore)

(ID 650)

Informazione e formazione Sistema di gestione sicurezza/ambiente – Corso sulle
norme ISO 14001 e 18001 (4 ore)

(ID 653)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Direttive ATEX e valutazione del rischio esplosione (4
ore)

(ID 654)

Corso di aggiornamento RSPP/ASPP – Lavori in ambienti e spazi confinati o sospetti
di inquinamento – per tutti i MACROSETTORI ATECO (8 ore)

(ID 655)

Corso di aggiornamento dei lavoratori sui rischi di rumore ed esposizione a
vibrazioni (2 ore)

(ID 656)

Corso di aggiornamento dei lavoratori sul rischio elettrico (2 ore)

(ID 657)

Corso di aggiornamento sul corretto utilizzo dei DPI di terza categoria (2 ore)

(ID 658)

Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Formazione per formatori nel settore della
sicurezza sul lavoro (24 ore)

(ID 660)

Corso di formazione per Aggiornamento Formazione dei Lavoratori – Rischi
Lavorativi (3 ore)

(ID 661)

Aggiornamento per RSPP, RLS, DIRIGENTI E PREPOSTI – La gestione per processi:
risorse, attività`, indicatori e misure (24 ore)

(ID 662)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Macrosettori 3-4-5-7 (36 ore)

(ID 669)

Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP – Le verifiche periodiche delle attrezzature
(4 ore)

(ID 673)

Aggiornamento RSPP – Macro settori Ateco B6-B8-B9 (16 ore)

(ID 675)

Aggiornamento RSPP/ASSP – Il metodo OCRA per la valutazione dei movimenti
ripetitivi (24 ore)

(ID 676)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione stress lavoro-correlato (16 ore)

(ID 677)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione del rischio da movimentazione manuale
dei carichi (24 ore)

(ID 678)

Aggiornamento RSPP/ASPP – Valutazione rumore e vibrazioni (24 ore)

(ID 680)

Corso di formazione per Addetto ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] –
PAV [Persona Avvertita] (20 ore)

(ID 681)

Corso di Formazione per operatore addetto alla conduzione di autoribaltabili su
gomma (8 ore)

(ID 682)

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)

(ID 683)

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)

(ID 684)

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)

(ID 685)

Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Valutazione della sicurezza sismica nei luoghi
di lavoro (8 ore)

(ID 686)

Corso di informazione e formazione per addetti all`utilizzo al carroponte (6 ore)

(ID 687)

Corso di aggiornamento Rspp/Aspp – Lavori in quota ed addestramento sul corretto
utilizzo dei DPI di III Categoria (8 ore)

(ID 688)

Corso di formazione per addetti ai lavori elettrici: CEI 11-27 PES [Persona Esperta] –
PAV [Persona Avvertita], PEI [Persona Idonea] (24 ore)

(ID 689)

Corso di informazione, formazione e addestramento all`utilizzo dei trabattelli e dei
DPI anticaduta di terza categoria per lavori in quota (4 ore)

(ID 690)

Corso informazione, formazione e addestramento dei lavoratori su rischi connessi
all`utilizzo di scale portatili a pioli (2 ore)

(ID 692)

Corso TEORICO/PRATICO per lavorazioni che prevedano l`utilizzo di PONTEGGI
MOVIBILI [ponti su ruote a torre, trabattelli, ponti sviluppabili...] (8 ore)

(ID 693)

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 (16 ore)

(ID 695)

Corso per operatore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducenti a bordo, escavatori idraulici, caricatrici frontali e terne (31 ore)

(ID 696)

Corso di Formazione dei Lavoratori Specifica – Settore Rischio Medio (8 ore)

(ID 697)

Corso Aggiornamento addetti ai lavori elettrici (PEI-PES-PAV) CEI 11-27 IV Edizione
(4 ore)

(ID 699)

CORSO PER DIRIGENTI – Attività Lavorative In Ambienti Sospetti Di Inquinamento o
Confinati (8 ore)

(ID 700)

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e

mobili (28 ore)
(ID 701)

Corso di aggiornamento per Carrellisti (8 ore)

(ID 702)

Formazione, informazione e addestramento per operatori adibiti all`utilizzo di
macchine utensili (4 ore)

(ID 703)

Aggiornamento dei Preposti (8 ore)

(ID 704)

Corso di formazione per Responsabile della procedura HACCP aziendale [REGIONE
LAZIO] (20 ore)

(ID 705)

Corso di formazione per Personale Qualificato addetto alla manipolazione di
alimenti [REGIONE LAZIO] (6 ore)

(ID 707)

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

(ID 708)

Corso aggiornamento carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore)

(ID 709)

Aggiornamento informazione, formazione e addestramento sulle procedure di
apposizione della segnaletica stradale (4 ore)

(ID 710)

Formazione TEORICO/PRATICA per operatori addetti alla conduzione di escavatori,
caricatori frontali e DUMPER (20 ore)

(ID 711)

Corso Teorico/Pratico per addetto alla conduzione di transpallets / commissionatori
/ sollevatori con o senza uomo a bordo (8 ore)

(ID 712)

Corso di aggiornamento dei lavoratori sui rischi di rumore ed esposizione a
vibrazioni e radiazioni ottiche artificiali (4 ore)

(ID 713)

Aggiornamento conduzione carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a
braccio telescopico, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi (4
ore)

(ID 714)

prevenzione e protezione da pericoli dovuti a presenza idrogeno solforato H2S

(ID 715)

Informazione, formazione e addestramento all`uso del sistema anticaduta retrattile

(ID 716)

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

(ID 717)

Formazione e addestramento sul corretto uso e l`utilizzo pratico dei DPI Anticaduta
di Terza Categoria (12 ore)

(ID 718)

Informazione e formazione dei lavoratori sulla gestione delle emergenze sui luoghi
di lavoro e le corrette procedure di evacuazione (18 ore)

