Allegato 1
CATALOGO CORSI

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (RSPP);
-Addetto ai servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (ASPP).
Modulo
ASPP
RSPP
Descrizione
Ore
Ore
Modulo
Modulo

A

28

28

B

12-68

12-68

C

24

La durata del modulo A è di 28 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento
della funzione di RSPP e di ASPP.
La durata del modulo B di specializzazione varia da 12 a 68 ore a seconda del
macrosettore di riferimento. Come il modulo A, anche il modulo B è comune alle
due figure professionali di RSPP e di ASPP.
La durata del modulo C di specializzazione per la sola funzione di RSPP è di 24
ore.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
a) per coloro che non hanno mai esercitato la professione di RSPP e ASPP
b) per coloro che hanno già svolto o svolgono tali funzioni




Tipologie di percorsi:
1. per la tipologia di cui alla lettera a), i corsi di formazione per RSPP e ASPP, devono essere sviluppati interamente, attuando i
moduli previsti;
2. per la tipologia di cui alla lettera b), è previsto l’esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo, tenendo
conto delle conoscenze acquisite, a seguito delle esperienze maturate.

Durata ore corso ASPP n. 64

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) ASPP €. 900,00

Durata ore corso RSPP n. 88

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) RSPP €. 1.100,00

Numero dei partecipanti
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
TIPO

RLS
Ore

BASE

32

AGGIORNAMENTO 1

4

AGGIORNAMENTO 2

8

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

Descrizione
La durata del tipo BASE è di 32 ore e costituisce il corso base per lo svolgimento della
funzione di RLS.
La durata del tipo 1 è di 4 ore e costituisce l’aggiornamento annuo del RLS che svolge
la sua funzione in impresa che occupa dai 15 ai 50 lavoratori.
La durata del tipo 2 è di 8 ore e costituisce l’aggiornamento annuo del RLS che svolge
la sua funzione in impresa che occupa più di 50 lavoratori.
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
a) lavoratori che svolgono la funzione del RLS

Tipologie di percorsi:
1. Corso RLS di 32 ore;
2. Corso di aggiornamento per RLS di 4 ore/annue per imprese dai 15 ai 50 lavoratori;
3. Corso di aggiornamento per RLS di 8 ore/annue per imprese oltre 50 lavoratori
Durata ore corso RLS n. 32

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 300,00

Durata ore corso RLS n. 4

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 80,00

Durata ore corso RLS n. 8

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Formazione generale Lavoratori;
TIPO

Descrizione
Ore

GENERALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

4

La durata della FORMAZIONE GENERALE è di 4 ore e contiene concetti generali in
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro..
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
b) Lavoratori e soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/2008
Tipologie di percorsi:
4. Corso Formazione generale per Lavoratori
Durata ore corso n. 4



Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 100,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Formazione specifica Lavoratori;
TIPO

Descrizione
Ore

CLASSE DI RISCHIO
BASSO

4

La durata della formazione è di 4 ore per i settori di classe di rischio basso in base ai
settori di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato –Regioni del 21/12/2011.
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
c) Lavoratori e soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/2008

Tipologie di percorsi:
5. Corso Formazione specifica per Lavoratori in base ai settori appartenenti alla classe di rischio basso
Durata ore corso n. 4

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 100,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Formazione specifica Lavoratori;
TIPO

Descrizione
Ore

CLASSE DI RISCHIO
MEDIO

8

La durata della formazione è di 8 ore per i settori di classe di rischio medio in base ai
settori di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato –Regioni del 21/12/2011.
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
d) Lavoratori e soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/2008

Tipologie di percorsi:
6. Corso Formazione specifica per Lavoratori in base ai settori appartenenti alla classe di rischio medio
Durata ore corso n. 8

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Formazione specifica Lavoratori;
TIPO

Descrizione
Ore

CLASSE DI RISCHIO
ALTO

12

La durata della formazione è di 8 ore per i settori di classe di rischio alto in base ai
settori di cui all’allegato 2 dell’Accordo Stato –Regioni del 21/12/2011.
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
e) Lavoratori e soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/2008

Tipologie di percorsi:
7. Corso Formazione specifica per Lavoratori in base ai settori appartenenti alla classe di rischio alto
Durata ore corso n. 12

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 200,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-Aggiornamento Formazione Lavoratori;
TIPO

Descrizione
Ore

AGGIORNAMENTO

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

6

E’ previsto un corso di aggiornamento quinquennale di 6 ore per TUTTI SETTORI di
rischio
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
f)
Lavoratori e soggetti di cui all’art. 21 del D.Lgs 81/2008
Tipologie di percorsi:
8. Corso di aggiornamento Lavoratori in base
Durata ore corso n. 6



Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
-

Formazione Dirigenti;
TIPO

Descrizione
Ore

DIRIGENTE

16

La durata del corso è di 16 ore complessive articolate in quattro moduli formativi
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
g) Dirigenti così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008

Tipologie di percorsi:
9. Il corso di formazione per Dirigenti della durata di n° 16 ore sono strutturati nei seguenti 4 moduli formativi:
Modulo 1: GIURIDICO-NORMATIVO;
Modulo 2: GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA;
Modulo 3: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI;
Modulo 4: COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI così come definito al punto 6
dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Durata ore corso n. 16

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 400,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

-

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
Aggiornamento Dirigenti;
TIPO

Descrizione
Ore

AGGIORNAMENTO

6

E’ previsto un aggiornamento quinquennale per tutti i livelli di rischio
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
h) Dirigenti così come definiti dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2008

Tipologie di percorsi:
Argomenti stabiliti al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Durata ore corso n. 6

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

-

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
Preposto Addetto alla Sicurezza;
TIPO

Descrizione
Ore

PREPOSTO

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

8

La durata del corso per preposto è di 8 ore. Il preposto deve aver già frequentato il
corso di formazione generale per lavoratori (4 ore) e il corso di formazione specifica
per lavoratori secondo la classe di rischio del settore di appartenenza
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
i)
Lavoratori che svolgono il ruolo di preposti addetti alla sicurezza ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Tipologie di percorsi:
La durata del corso per preposto è di 8 ore. Il preposto deve aver già frequentato il corso di formazione generale per
lavoratori (4 ore) e il corso di formazione specifica per lavoratori secondo la classe di rischio del settore di appartenenza
Durata ore corso n. 8

Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 200,00

Numero dei partecipanti (Massimo 30 unità)
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

-

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
Aggiornamento Preposto Addetto alla Sicurezza;
TIPO

Descrizione
Ore

AGGIORNAMENTO

6

E’ previsto un aggiornamento quinquennale di 6 ore per tutti i settori di rischio
Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE

Sede operativa accreditata presso
la quale si eroga la formazione

CAP
64020

Città
SCERNE DI PINETO

Telefono
085.9461144

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
j)
Lavoratori che svolgono il ruolo di preposti addetti alla sicurezza ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008
Tipologie di percorsi:
Gli argomenti sono stabiliti al punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Durata ore corso n. 6



Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00

Numero dei partecipanti
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

RISCHIO BASSO
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

BASSO = 16 ore

Descrizione
La durata del corso per datori di lavoro RSPP, secondo il Nuovo Accordo StatoRegioni del 21/12/2011, è di 16 ore per le attività classificate a rischio BASSO in
base al settore ATECO 2002 di appartenenza.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
c) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
3. i corsi di formazione per datori di lavoro RSPP, devono essere sviluppati interamente, ovvero per la durata di 16 ore per
attività a rischio BASSO;.
Durata ore corso RSPP datori di
lavoro per attività a rischio BASSO
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 400,00
n. 16 ore
Numero dei partecipanti
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, che si compone di n. 02 pagine, si fa riferimento all’Accordo del
21/12/2011 tra il Governo e le regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia
di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;

RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

Descrizione

AGGIORNAMENTO
R. BASSO 6 ore

E’ previsto un aggiornamento quinquennale in base al settore ATECO 2002 di
appartenenza.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
d) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
4. aggiornamento di 6 ore per attività a rischio BASSO
Aggiornamento corso RSPP datori
di lavoro per attività a rischio
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 150,00
BASSO n. 6 ore
Numero dei partecipanti
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

MEDIO = 32 ore

Descrizione
La durata del corso per datori di lavoro RSPP, secondo il Nuovo Accordo StatoRegioni del 21/12/2011, è di 32 ore per le attività classificate a rischio MEDIO in
base al settore ATECO 2002 di appartenenza.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
e) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
5. i corsi di formazione per datori di lavoro RSPP, devono essere sviluppati interamente, per la durata di 32 ore per attività a
rischio MEDIO
Durata ore corso RSPP datori di
lavoro per attività a rischio MEDIO
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 640,00
n. 32 ore
Numero dei partecipanti
N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

Descrizione

AGGIORNAMENTO
MEDIO 10 ore

E’ previsto un aggiornamento quinquennale secondo il Nuovo Accordo StatoRegioni del 21/12/2011

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
f)
datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
6. aggiornamento di 10 ore per attività a rischio MEDIO.
Aggiornamento corso RSPP datori
di lavoro per attività a rischio
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 250,00
MEDIO n. 10 ore
Numero dei partecipanti N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

ALTO = 48 ore

Descrizione
La durata del corso per datori di lavoro RSPP, secondo il Nuovo Accordo StatoRegioni del 21/12/2011, è di 48 ore per le attività classificate a rischio ALTO in
base al settore ATECO 2002 di appartenenza.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
g) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
7. i corsi di formazione per datori di lavoro RSPP, devono essere sviluppati interamente, ovvero per la durata di 48 ore per
attività a rischio ALTO.
Durata ore corso RSPP datori di
lavoro per attività a rischio ALTO n.
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 960,00
48 ore
Numero dei partecipanti N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Scheda dati sintetica relativa all’attività formativa:
- Datori di lavoro Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
RSPP - Datore di lavoro
MODULI

Descrizione

AGGIORNAMENTO
ALTO 14 ore

E’ previsto un aggiornamento quinquennale per le attività classificate a rischio
ALTO in base al settore ATECO 2002 di appartenenza.

Indirizzo
VIA DEI PASTAI LOC. ZONA INDUSTRIALE
Sede operativa
accreditata presso la
quale si eroga la
formazione

CAP
64020
Telefono
085.9461144

Città
SCERNE DI PINETO

Provincia
TERAMO
Fax
085.9461024

E-mail
sialsas@tin.it
Tipologie dei destinatari
h) datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 
Tipologie di percorsi:
8. aggiornamento di 14 ore per attività a rischio ALTO
Aggiornamento corso RSPP datori
di lavoro per attività a rischio ALTO
Costo complessivo del corso a persona (IVA esclusa) €. 350,00
n. 14 ore
Numero dei partecipanti N° 20
Per i dati progettuali non ricompresi nel presente formulario, si fa riferimento all’Accordo del 21/12/2011 tra il Governo e le
regioni e province autonome e all’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 81/2008, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

