Listino Corsi 2018

Sede
Territoriale

A

CORSI SICUREZZA D.Lgs. 81/08

QUOTA A
PERSONA

LAVORATORI

Cod. A1:

Formazione Generale per Lavoratori (4 ore).

€ 90,00

Cod. A2:

Formazione Specifica per Lavoratori: settori della classe di Rischio Basso (4 ore).

€ 90,00

Cod. A3:

Formazione Specifica per Lavoratori: settori della classe di Rischio Medio (8 ore).

€ 140,00

Cod. A4:

Formazione Specifica per Lavoratori: settori della classe di Rischio Alto (12 ore).

€ 200,00

Cod. A5:

Aggiornamento quinquennale per Lavoratori: tutti i livelli di rischio (6 ore).

€ 110,00

PREPOSTI

Cod. A6:

Formazione particolare aggiuntiva per Preposti (8 ore).

€ 220,00

Cod. A7:

Aggiornamento quinquennale per Preposti (6 ore).

€ 180,00

DIRIGENTI

Cod. A8:

Formazione per Dirigenti Aziendali (16 ore).

€ 360,00

Cod. A9:

Aggiornamento quinquennale per Dirigenti Aziendali (6 ore).

€ 180,00

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Cod. A10: Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore).

€ 450,00

Cod. A11: Aggiornamento annuale RLS per imprese da 15 a 50 lavoratori (4 ore).

€ 130,00

Cod. A12: Aggiornamento annuale RLS per imprese con più di 50 lavoratori (8 ore).

€ 220,00

Cod. A13: Aggiornamento annuale RLS per imprese con meno di 15 lavoratori (4 ore).

€ 130,00

Numero massimo di partecipanti: 35
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La formazione specifica è per tutti i settori ATECO come riportati in allegato 2 dell’Accordo Stato – Regioni del
21 Dicembre 2011, con la sola esclusione dei settori “Agricoltura” e “Pesca”.

B

CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO

QUOTA A
PERSONA

Cod. B1:

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze
in attività a Rischio d’Incendio Basso (4 ore).

€ 90,00

Cod. B2:

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze
in attività a Rischio d’Incendio Medio (8 ore).

€ 230,00

Cod. B3:

Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze
in attività a Rischio d’Incendio Elevato (16 ore).

€ 380,00

Cod. B4:

Aggiornamento Rischio d’Incendio Basso (2 ore).

€ 60,00

Cod. B5:

Aggiornamento Rischio d’Incendio Medio (5 ore).

€ 170,00

Cod. B6:

Aggiornamento Rischio d’Incendio Elevato (8 ore).

€ 230,00

Numero massimo di partecipanti: 20

C

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

QUOTA A
PERSONA

Cod. C1:

Come compilare un efficace Piano di Emergenza e di Evacuazione (8 ore).

€ 250,00

Cod. C2:

Gestione dell’Emergenza e Prove di Evacuazione nelle Strutture Sanitarie:
metodologia, organizzazione e criticità (4 ore).

€ 160,00

Cod. C3:

Adeguamento delle Strutture Sanitarie esistenti ai fini della prevenzione incendi:
problematiche e rispetto della normativa vigente (8 ore).

€ 250,00

Cod. C4:

La Sicurezza Antincendio sul Patrimonio Immobiliare esistente: metodi e strategie
d’intervento (8 ore).

€ 250,00

Cod. C5:

Gestione dell’Emergenza nelle Strutture Ricettive (alberghi, strutture aperte al
pubblico, spazi commerciali, ecc.): metodologia, organizzazione e criticità (6 ore).

€ 190,00

Cod. C6:

Strutture turistico - alberghiere e sicurezza antincendio (8 ore).

€ 250,00

Cod. C7:

Il Documento di Valutazione Rischio d’Incendio: guida alla redazione (8 ore).

€ 250,00

Cod. C8:

Il tuo Piano di Emergenza è efficace ed efficiente?
Consegnaci il tuo piano di emergenza e facciamo un corso specifico per la tua
squadra di emergenza - attività Rischio Basso e Medio, D.M. 10/03/98 (8 ore).

Richiedere
preventivo

Cod. C9:

Gestione dell’emergenza nelle attività di laboratorio (8 ore).

€ 250,00

Cod. C10: Il Codice di Prevenzione Incendi: novità, obiettivi e contenuti (8 ore).

€ 250,00

Cod. C11: Pulizia e sanificazione in ambiente ospedaliero: la gestione del rischio (4 ore).

€ 160,00

Cod. C12: Come gestire e compilare le pratiche dei Vigili del Fuoco (6 ore).

€ 190,00

Cod. C13: Radon gas radioattivo: gestione del rischio e strategie d’intervento (6 ore).

€ 190,00

Cod. C14: Come valutare e gestire il Rischio Elettrico (4 ore).

€ 160,00

Cod. C15:
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La sicurezza degli addetti alle operazioni di sterilizzazione e lavaggio: analisi dei
processi lavorativi e valutazione dei rischi (8 ore).

€ 250,00

Cod. C16: Gas medicali ed impianti: caratteristiche, rischi associati e gestione operativa (8 ore).

€ 250,00

Cod. C17: Laboratori di Ricerca e di Analisi: prevenzione del rischio biologico e chimico (8 ore).

€ 250,00

Cod. C18:

La gestione del Cantiere in Ospedale: rischi da interferenze e criticità per la sicurezza
(8 ore).

€ 250,00

Cod. C19:

Rischio Biologico in ambito sanitario: valutazione dei rischi, misure preventive e
protettive (4 ore).

€ 160,00

Cod. C20:

La Movimentazione dei Pazienti: come prevenire il rischio da sovraccarico
biomeccanico per gli operatori sanitari (8 ore).

€ 250,00

C

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Cod. C21: Il Rischio Legionella: prevenzione, gestione e strategie d’intervento (8 ore).

QUOTA A
PERSONA

€ 250,00

Cod. C22:

La Movimentazione della Persona Disabile e Non Autosufficiente: il rischio da
sovraccarico biomeccanico e la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici (6 ore).

€ 190,00

Cod. C23:

La Sicurezza sul Lavoro e le Responsabilità nel comparto sanitario: Datori di Lavoro,
RSPP, Dirigenti e Preposti (6 ore).

€ 190,00

Cod. C24:

Il Rischio Rapina e/o Aggressione nei luoghi di lavoro: specificità della valutazione,
gestione dell’emergenza e procedure operative (6 ore).

€ 190,00

Numero massimo di partecipanti: 35

D

CORSI PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

QUOTA A
PERSONA

Cod. D1:

Addetti al primo/pronto soccorso aziendale Gruppo B e C,
ex D.M. 388 del 15 luglio 2003 (12 ore).

€ 220,00

Cod. D2:

Addetti al primo/pronto soccorso aziendale Gruppo A,
ex D.M. 388 del 15 luglio 2003 (16 ore).

€ 290,00

Cod. D3:

Aggiornamento triennale per addetti al primo/pronto soccorso aziendale
Gruppo B e C, ex D.M. 388 del 15 luglio 2003 (4 ore).

€ 100,00

Cod. D4:

Aggiornamento triennale per addetti al primo/pronto soccorso aziendale
Gruppo A, ex D.M. 388 del 15 luglio 2003 (6 ore).

€ 120,00

Numero massimo di partecipanti: 20

Riduzioni
− Per tutti i corsi a catalogo in base al numero di partecipanti della medesima azienda:
Da 3 a 10: sconto del 10%
Da 11 a 20: sconto 15%
Da 21 a 30: sconto del 20%
Da 31 a 35: sconto del 25%

Corsi aziendali
− Tutti i corsi a catalogo possono essere erogati direttamente presso la tua azienda.
− Richiedi un check-up gratuito del tuo fabbisogno formativo e un preventivo personalizzato.

Note
− L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. - Associazione
Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità
di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
− Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza
preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense.
− Corsi erogati in Aula.
− I prezzi indicati s’intendono esclusa IVA ed altri oneri dovuti per legge.
− I corsi e le docenze sono conformi al D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
− I corsi C sono validi per l’aggiornamento quinquennale di RSPP/ASPP ex art. 32 del D.Lgs. 81/08 per tutti i settori
ATECO e/o di CSP/CSE Coordinatore di Cantiere ex art. 98 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Inoltre, potranno essere
validate alcune ore per l’aggiornamento formativo dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti ed RLS ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato – Regioni del 21 Dicembre 2011, in base al settore ATECO di appartenenza
e ai rischi specifici individuati. I programmi formativi e la validità delle ore di aggiornamento saranno concordati
con il Datore di Lavoro e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa comunicazione all’ente
bilaterale e/o all’organismo paritetico territoriale e/o parere favorevole del soggetto formatore.
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