CALENDARIO CORSI 2018
1° SEMESTRE

FORMAZIONE LAVORATORI (8 ore) (Rischio Basso)
FORMAZIONE LAVORATORI (12 ore) (Rischio Medio)
FORMAZIONE LAVORATORI (16 ore) (Rischio Alto)
19-27
Febbraio

Convenzionati
150.00 €
180.00 €
210.00 €

Listino
180.00 €
210.00 €
250.00 €

Corso conforme all’ ex.art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 per fornire ai lavoratori le conoscenze necessarie ai fini della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI (6 ore)
(indipendentemente dal rischio dell’azienda)

100.00 €

ISCRIZIONI
APERTE

130.00 €

Corso conforme all’ ex.art. 37 D. Lgs. n. 81/2008 e art.9 dell’ Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 per
l’aggiornamento quinquennale della formazione informazione lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.

ADDETTI ANTINCENDIO rischio basso (4 ore)
ADDETTI ANTINCENDIO rischio medio (8 ore)
01
Marzo

100.00 €
170.00 €

130.00 €
200.00 €

Corso conforme al D.M. 10/03/1998 per la formazione dei lavoratori designati a ricoprire l’incarico di addetti alle
emergenze antincendio.

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (2 ore)
AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (5 ore)

60.00 €
120.00 €

70.00 €
150.00 €

ISCRIZIONI
APERTE

Corso conforme al D.M. 10/03/1998 per l’aggiornamento triennale dei lavoratori designati a ricoprire l’incarico
di addetti alle emergenze antincendio.

19-26 Marzo
03-10-17-24
Aprile

RSPP DATORE DI LAVORO rischio basso (16 ore)
RSPP DATORE DI LAVORO rischio medio (32 ore)
RSPP DATORE DI LAVORO rischio alto (48 ore)

300.00 €
420.00 €
660.00 €

380.00 €
530.00 €
780.00 €

Corso valido nei casi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi in aziende classificate con livello di rischio BASSO/MEDIO/ALTO.

Per info e iscrizioni contattare: Tel. 0296248995 – E-mail: s.impavido@consind.it

ISCRIZIONI
APERTE

*Clienti area sicurezza (RSPP-DVR) e Soci CDO

CALENDARIO CORSI 2018
1° SEMESTRE
AGGIORNAMENTO RSPP DL rischio basso (6 ore)
Marzo/Aprile
AGGIORNAMENTO RSPP DL rischio medio (10 ore)
Da definire in base AGGIORNAMENTO RSPP DL rischio alto (14 ore)
al rischio

20-28 Marzo

OPERATORI CARRELLI ELEVATORI (12 ore)

220.00 €

270.00 €

Corso conforme all’accordo Stato-Regioni del gennaio 2012 per la formazione dei lavoratori incaricati
dell’utilizzo di carrelli elevatori.

150.00 €

180.00 €

Corso conforme all’accordo Stato-Regioni del gennaio 2012 per la formazione dei lavoratori incaricati
dell’utilizzo di carrelli elevatori

12-19 Aprile

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO gruppo A (16 ore)
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO gruppo B/C (12 ore)

19 Aprile

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO gr. A (6 ore)
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO gr. B/C (4 ore)

10 Maggio

150.00 €
200.00 €
250.00 €

Corso valido nei casi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi in aziende classificate con livello di rischio BASSO/MEDIO/ALTO.

AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI (4 ore)
28 Marzo

120.00 €
150.00 €
200.00 €

230.00 €
200.00 €

280.00 €
250.00 €

Corso conforme al D.M. 388/2003 per la formazione dei lavoratori designati a ricoprire l’incarico di addetti al
primo soccorso.

130.00 €
100.00 €

170.00 €
130.00 €

Corso conforme al D.M. 388/2003 per l’aggiornamento triennale dei lavoratori designati a ricoprire l’incarico di
addetti al primo soccorso.

AGGIORNAMENTO RLS (4 ore) (da 15 a 50 dipendenti)
AGGIORNAMENTO RLS (8 ore) (oltre 50 dipendenti)

120.00 €
190.00 €

Corso per gli RLS eletti che abbiano già frequentato la formazione iniziale da 32 ore.

Per info e iscrizioni contattare: Tel. 0296248995 – E-mail: s.impavido@consind.it

150.00 €
240.00 €

ISCRIZIONI
APERTE

ISCRIZIONI
APERTE
ISCRIZIONI
APERTE
ISCRIZIONI
APERTE

ISCRIZIONI
APERTE

ISCRIZIONI
APERTE

*Clienti area sicurezza (RSPP-DVR) e Soci CDO

CALENDARIO CORSI 2018
1° SEMESTRE
22-29 Maggio
05-12 Giugno

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (32 ore)
Corso di formazione iniziale per gli RLS eletti.

420.00 €

530.00 €

ISCRIZIONI
APERTE

ATTENZIONE:








Prezzi esclusi IVA
La descrizione completa dei contenuti dei corsi ed il calendario aggiornato sono disponibili nel sito www.consind.it
I corsi verranno erogati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Le date dei corsi potranno subire variazioni che verranno comunicate tempestivamente
La data di inizio corso verrà confermata con minimo una settimana di anticipo
Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della conferma della data di inizio corso
Per eventuali domande rivolgersi ai seguenti recapiti:
o s.impavido@consind.it
o sicurezza@consind.it

Per info e iscrizioni contattare: Tel. 0296248995 – E-mail: s.impavido@consind.it

*Clienti area sicurezza (RSPP-DVR) e Soci CDO

