FONDIMPRESA ‐ CATALOGO FORMATIVO

FORGEST S.r.l.
Formazione "SICUREZZA SUL LAVORO" ‐ Sede di Lamezia Terme
Titolo Corso*
Lavoratori ‐ Modulo Formazione
Generale
Lavoratori ‐ Modulo Formazione
Specifica

Addetti Primo soccorso

Addetti Antincendio

Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)

Breve descrizione

Riferimenti
normativi

Durata

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori delle aziende.
Si compone di un modulo di formazione generale di 4 ore e
un modulo di formazione specifica della durata di 4 ore per
rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio
alto. E' previsto un aggiornamento quinquennale della
durata di 6 ore.

4 ore
Art. 37 D.Lgs. 81/08
Modulo specifico ‐ 4 ore
Accordo Stato‐
Modulo specifico ‐ 8 ore
Regioni del 21
dicembre 2011
Modulo specifico ‐ 12 ore
Aggiornamento quinquennale ‐ 6 ore

I lavoratori designati come "addetti al primo soccorso"
dovranno seguire un corso della durata di 16 ore per
aziende di gruppo A e 12 ore per aziende di gruppi B e C.
E' previsto un aggiornamento triennale della durata di 6 ore
per aziende di gruppo A e 4 ore per aziende di gruppi B e C.

Art. 37 D.Lgs. 81/08 Gruppi B e C ‐ 12 ore
D.M. 388/2003
Aggiornamento Gruppo A ‐ 6 ore

I lavoratori eletti come RLS dovranno seguire un corso di
formazione della durata di 32 ore.
E' previsto un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende
con un numero di dipendenti da 15 a 50 e di 8 ore per
aziende con oltre 50 dipendenti.

40,00
55,00

€
€

75,00
50,00

€

210,00

€

190,00

€

90,00

Aggiornamento Gruppi B e C ‐ 4 ore

€

90,00

Rischio basso ‐ 4 ore

€

90,00

Rischio medio ‐ 8 ore

€

190,00

Aggiornamento rischio basso (2h)

€

40,00

Aggiornamento rischio medio (5h)

€

130,00

32 ore
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e
Aggiornamento RLS ‐ 4 ore
smi

€

340,00

€

90,00

Aggiornamento RLS ‐ 8 ore

€

120,00

€

120,00

€

90,00

€

240,00

€

120,00

€

290,00

€

360,00

€

480,00

€

125,00

€

170,00

Aggiornamento Rischio alto ‐ 14 ore

€

225,00

16 ore

€

270,00

€

170 00
170,00

€

70,00

Art. 37 D.Lgs. 81/08 8 ore
Accordo Stato‐
Regioni del 21
dicembre 2011
Aggiornamento quinquennale ‐ 6 ore

Dirigenti

I di
i ti d
i un corso di fformazione
i
d
ll
dirigenti
dovranno seguire
della
durata di 16 ore. E' previsto un aggiornamento
quinquennale della durata di 6 ore.

A
t 37 D
L 81/08 16 ore
Art.
D.Lgs.
Accordo Stato‐
Aggiornamento quinquennale ‐ 6 ore
Regioni del 21

Datore di Lavoro che vuole assumere
l'incarico di RSPP

Il Datore di Lavoro che intende assumere l'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) dovrà seguire un corso di formazione della durata di
16 ore per rischio basso, 32 ore per rischio medio e 48 ore
per rischio alto. E' previsto un aggiornamento quinquennale
di 6 ore per rischio basso, 10 ore per rischio medio e 14 ore
per rischio alto.

Rischio medio ‐ 32 ore
Art. 34 D.Lgs. 81/08
Rischio alto ‐ 48 ore
Accordo Stato‐
Regioni del 21
Aggiornamento Rischio basso ‐ 6 ore
dicembre 2011
Aggiornamento Rischio medio ‐ 10 ore

Svolgimento di lavori elettrici sotto
tensione in BT e fuori tensione e in
prossimità in BT e AT

E rivolto a elettricisti, installatori, manutentori,
E'
termotecnici, antennisti e a quanti svolgono attività per le
quali è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia
fuori tensione che sotto tensione con tensione fino a 1000V
in corrente alternata e 1500V in corrente continua.
Il corso fornisce le conoscenze teoriche propedeutiche alla
nomina, da parte del datore di datore di lavoro di Persona
esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché
l’attestazione della "Idoneità" a svolgere lavori "sotto
tensione su impianti a bassa tensione".

40,00

€

I lavoratori che in azienda hanno il ruolo di Preposti (capi
squadra, capi turno, responsabili di settore, etc.) dovranno
seguire un corso di formazione particolare aggiuntiva della
durata di 8 ore. E' previsto un aggiornamento quinquennale
della durata di 6 ore.

Preposti

€

€

Gruppo A ‐ 16 ore

I lavoratori designati come "addetti antincendio" dovranno
Art. 37 D.Lgs. 81/08
seguire un corso della durata di 4 ore per il rischio basso, 8
D.M. 10 marzo 1998
ore per il rischio medio e 16 ore per il rischio alto. E' previsto Circolare Vigili Del
un aggiornamento della durata di 2 ore per attività a rischio Fuoco del 23 febbraio
basso e 5 ore p
per attività a rischio medio.
2011

Prezzi a persona
iva esclusa

Rischio basso ‐ 16 ore

D.Lgs. 81/08
CEI 11 ‐ 27

Il corso è rivolto ai conduttori di muletti, transpallet elettirci,
etc. Al termine del modulo teorico si svolgerà una prova
12 ore
Art. 73 D.Lgs. 81/08
/
intermedia di verifica consistente in un questionario a
Addetti alla conduzione di carrelli
Accordo Stato‐
elevatori semoventi con conducente a risposta multipla. Al termine del modulo pratico avrà luogo
Regioni del 22
una prova pratica di verifica finale.
bordo
febbraio 2012
E' previsto un aggiornamento quinquennale della durata di 4
Aggiornamento quinquennale ‐ 4 ore
ore.
Spazi confinati e ambienti sospetti di
inquinamento

I destinatari del corso sono i lavoratori di aziende, singoli
professionisti e singoli operatori che che si trovano a
lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Art. 66 D. Lgs. 81/08 e
8 ore
smi

€

220,00

Lavori in quota e DPI III Categoria

Il corso è rivolto a lavoratori che svolgono lavori temporanei
Art 77 D
Art.
D. Lgs
Lgs. 81/08 e
in quota (attività lavorative che espongono il lavoratore ad
8 ore
smi
un rischio di caduta da una quota > 2 mt.)

€

200,00

* I corsi sono rivolti ad un numero massimo di 20 partecipanti a edizione

