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Tematica formativa del Catalogo: Contabilità – �nanza
Titolo: Novità in materia di lavoro
Titolo: Gestione e amministrazione del personale: paghe e contributi 
Titolo: La gestione amministrativa, contabile e fiscale 
Titolo: Il controllo di gestione

Tematica formativa del Catalogo: Gestione aziendale - amministrazione
Titolo: Responsabilità amministrativa delle società: il d.lgs. 231/01. Un modello di organizzazione,
gestione e controllo 

Tematica formativa del Catalogo: Impatto ambientale
Titolo: Progettazione di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 
Titolo: Come costruire un Sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza 

Tematica formativa del Catalogo: Informatica
Titolo: Digital Marketing 

Tematica formativa del Catalogo: Qualità
Titolo: Il Sistema di gestione per la qualità: La norma UNI EN ISO 9001/2015

Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro
- Formazione Primo Soccorso (aziende appartenenti alla classe A)
- Formazione Primo Soccorso (aziende appartenenti alla classe B e C)
- Aggiornamento Primo Soccorso (aziende gruppo A)
- Aggiornamento Primo Soccorso (aziende gruppo B e C)
- Formazione Antincendio Rischio Basso 
- Formazione Antincendio Rischio Medio 
- Formazione Antincendio Rischio Alto 
- Aggiornamento Antincendio in attività a rischio di incendio basso 
- Aggiornamento Antincendio in attività a rischio di incendio medio
- Aggiornamento Antincendio in attività a rischio di incendio alto 
- Formazione e informazione per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento - D.P.R. 177/2011 
- Corso di informazione e formazione per operatori della raccolta rifiuti e dell’igiene urbana
- Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio basso 
- Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio medio 
- Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato -Regioni 21/12/2011 - Rischio Alto 
- Aggiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio basso 
- Aggiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio medio 
- Aggiiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio alto
-Gestione dello stress da lavoro correlato
- Formazione Particolare Aggiuntiva per il Preposto T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 
- Aggiornamento Preposto T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 
- Formazione e informazione Primo Ingresso in cantiere - Art. 37 T.U. 81/08 
- Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) su stabilizzatori - 
Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) su stabilizzatori - 
Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) 
senza stabilizzatori - Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizza-
tori - Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con 
e senza stabilizzatori (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
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- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza 
stabilizzatori (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla  conduzione di gru per autocarro  (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in alto  (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in alto  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso e in alto  
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione  di gru a torre - rotazione in basso e in alto  (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - 
carrelli industriali semoventi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - carrelli 
industriali semoventi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - 
carrelli semoventi a braccio telescopico (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - carrelli semo-
venti a braccio telescopico (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - 
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi  (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - carrelli/solle-
vatori/elevatori semoventi telescopici rotativi  (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi,a braccio telesco-
pico e  carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi,a braccio telescopico e  
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote 
con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o 
brandeggiabile (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggia-
bile (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla  conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla  conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
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- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori a fune (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori a funi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori frontali  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori frontali  (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di terne (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori  addetti alla conduzione di terne (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica  per lavoratori  addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli  (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per  lavoratori  addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne  
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo   (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)
- Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo   (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)
- Formazione RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
- Aggiornamento RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (per aziende con più di 50 lavoratori) 
- Aggiornamento RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  (per aziende tra i 15 e i 50 lavoratori) 
- Sicurezza nei lavori elettrici - PES, PAV, PEI (Norma CEI 11 - 27 Ed. 2014) 
- Aggiornamento PES - PAV (Norma CEI 11 - 27 Ed. 2014) 
- Primo Soccorso Ferroviario ai sensi del DM 19 del 24/01/2011 - personale di stazione 
-Primo Soccorso Ferroviario ai sensi del DM 19 del 24/01/2011 - personale di macchina e viaggiante 
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi - T.U. 
81/08 
- Aggiornamento per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi - T.U. 81/08 
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - T.U. 81/08 
- Aggiornamento per  lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi - T.U. 81/08 
- Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru a ponte (carroponte) - T.U. 81/08 
- Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione di gru a ponte (carroponte) - T.U. 81/08 
- Formazione per la figura di Responsabile salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) 
- Aggiornamento per la figura di Responsabile salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) 
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo A 
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B SP1 per 
settore Ateco 2007 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B SP2 per il 
settore ATECO 2007 B - Estrazione di minerali da xcave e miniere e F - Costruzioni
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B SP3 per il 
settore ATECO 2007 Q 86.1 E 87 - San ità e assitenza sociale
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B SP4 per il 
settore ATECO 2007 c, 19 e 20 - Attività manifatturiere
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B - COMUNE
- Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo C
- Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP - tutti i macrosettori - sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 e 
sui principi della OHSAS 18001:2007
- Il sistema di gestione della sicurezza 
- Aggiornamento per RSPP - Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione - Macrosettori Attività ATECO 
n.n.3/4/5/7
- Aggiornamento per ASPP - Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione
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Tematica formativa del Catalogo: CONTABILITA’ E FINANZA

Novità in materia di Lavoro

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

Luogo di Svolgimento

2

Il corso ha l’obiettivo di approfondire tutte le novità in materia lavoro: introduzione del Decreto Legge n. 
87 del 12 luglio 2018 (c.d. Decreto Dignità), le nuove agevolazioni contributive, la recente normativa 
regionale sui tirocini, la pubblicazione del bando regionale per incentivare il ricorso all’apprendistato. 
La trattazione sarà accompagnata dall&#39;analisi di concreti casi aziendali, attraverso lo studio delle 
diverse situazioni concrete che si possono verificare in azienda, suggerendo l’iter corretto per affrontar-
le.

Imprenditori, direttori e responsa-
bili risorse umane, responsabili 
amministrativi, consulenti del 
lavoro

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre.

Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento 
alle competenze acquisite attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno 
l’80% delle ore previste dal corso.

Durata e Frequenza
 

Costo 
Il percorso avrà una durata di 30 ore ed è obbligatoria a presenza.

750 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.
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Tematica formativa del Catalogo: CONTABILITA’ E FINANZA

Gestione e amministrazione del personale: paghe e contributi

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

2

Il percorso si rivolge a quanti vogliono perfezionare la loro preparazione nel settore della consulenza
aziendale per ciò che concerne la gestione del settore paghe e contributi. Sarà necessario, pertanto, 
fornire cognizioni non solo relative alla normativa attuale, alla contrattualistica nazionale e aziendale, 
ma altresì, garantire adeguate conoscenze dei software gestionali per l’elaborazione delle buste paga 
e di tutti gli adempimenti connessi al personale, nonché assicurare le competenze per eventuali relazioni 
con i sindacati. Obiettivo principale del percorso è creare un operatore autonomo nella scelta e nella 
gestione delle varie tipologie di contratti di lavoro e, soprattutto, nell’elaborazione delle buste paga e 
di tutti gli adempimenti ad esse collegate, compresi quelli previdenziali, assistenziali e fiscali. Punti di 
forza per il raggiungimento di questi obiettivi formativi sono la qualità del corpo docente e il rilievo 
dell’impianto metodologico della programmazione didattica.

Responsabili risorse umane, 
responsabili amministrativi, con-
sulenti del lavoro.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:
I diversi contratti di lavoro,
- Le relazioni sindacali: supportare le aziende nella contrattazione di II livello, procedere alla stesura del
contratto individuale,
- Gli adempimenti obbligatori annuali e periodici,
- conoscere sempre il costo del lavoro,
- Il sw gestionale per:
- Apertura posizione Inps (DM68) e Inail. Scelta del C.C.N.L.
- Stesura lettera di assunzione, mod.C/Ass., D.N.A, contratto a progetto.
- Inserimento delle tabelle contributive, fiscali e contrattuali.
- Codici DM10 e IRPEF.
- Caricamento ditte campione e dipendenti.
- Inserimento fogli presenza, elaborazione busta paga con eventi di: ferie, straordinari, malattia,
fringe benefit, conguagli da 730, mensilità aggiuntive, trasferte, uso auto. Stampa e analisi
prospetti: malattia, trattenute sindacali, ratei, distinta netti, fondo pensione integrativo.
- Elaborazione Mod. Dm10, Mod. F.24 e compensazioni; nota contabile.
- Elaborazione busta paga con competenze di chiusura e T.F.R. Controllo tabulato T.F.R accantonato
e tassazione del T.F.R. liquidato.
- Le comunicazioni di fine rapporto.
- I Mod. CUD, Mod. DS22, Mod. Unico. Autoliquidazione premio INAIL.
- La Busta paga di un dipendente edile, di un dirigente industria e un lavoratore

Agenzia per il Lavoro - Training & Working srl
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Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Durata e Frequenza
 

Costo 
Il percorso avrà una durata di 60 ore ed è obbligatoria a presenza. 

1.500 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Tematica formativa del Catalogo: CONTABILITA’ E FINANZA

Gestione e amministrazione del personale: paghe e contributi

4
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Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento 
alle competenze acquisite attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno 
l’80% delle ore previste dal corso.



Tematica formativa del Catalogo: CONTABILITA’ E FINANZA

La gestione amministrativa, contabile e fiscale

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

Il percorso si rivolge a quanti vogliono perfezionare la loro preparazione nel settore della consulenza
amministrativa, contabile e fiscale alle aziende. Particolare attenzione è data, pertanto, agli aspetti con-
tabili e amministrativi, alle problematiche tributarie e fiscali, alla cura dei rapporti con la clientela/forni-
tori ed al passaggio delle informazioni all’interno della struttura aziendale.

Responsabili e addetti ammini-
strativi, manager e liberi profes-
sionisti.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:

Il sistema impresa
- Principi di organizzazione aziendale
- L’amministrazione di impresa e i suoi momenti
- Contabilità generale
- Strutture e caratteristiche del sistema tributario italiano: la riforma del sistema tributario
- Il controllo di gestione
- Il budget e la revisione contabile

Agenzia per il Lavoro - Training & Working srl
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Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione

Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze
acquisite attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste
dal corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 100 ore ed è obbligatoria a presenza.

2.500 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 



Tematica formativa del Catalogo: CONTABILITA’ E FINANZA

Il controllo di gestione

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

Obiettivo del percorso formativo è  di svolgere l’analisi del bilancio di esercizio quale mezzo di monito-
raggio sull’attività di gestione, nonché, funzione propedeutica all’ introduzione del budget.

Responsabili amministrativi, 
addetti al controllo di gestione, 
dirigenti settore finanziario eco-
nomico, manager e liberi profes-
sionisti.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:

- Analisi di bilancio per indici e per flussi;
- La leva finanziaria, l'effetto leva, la relazione tra ROE e Leverage;
- Gli indici di redditività, economicità e di struttura Redigere il rendiconto finanziario e conoscerne gli aspetti teori-
ci e operativi;
- Le procedure di calcolo dei costi per la valorizzazione delle rimanenze dei prodotti finiti (raccordo con le norme 
civilistiche e fiscali);
- Analisi della struttura e della situazione finanziaria attraverso gli indici.
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Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione

Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 50 ore ed è obbligatoria a presenza.

1.250 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 



Tematica formativa del Catalogo: Gestione aziendale - amministrazione

Responsabilità amministrativa delle società: il d.lgs. 231/01. 
Un modello di organizzazione, gestione e controllo

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

Con il presente percorso si vogliono fornire cognizioni e competenze finalizzate all’apprendimento 
delle principali norme contenute nel D.Lgs. 231/01.
Il D.lgs. n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come 
società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e 
commessi nel loro interesse o vantaggio:
- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli 
Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da 
persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, 
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
Alla luce di questa premessa, è evidente l’assoluta necessità di trasmettere cognizioni sulla presente 
normativa e soprattutto sull’efficacia esimente del modello di organizzazione, gestione e controllo adot-
tato dall’azienda idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

Manager, professionisti, funzio-
nari, direttori di sede, responsabili 
amministrativi, AD e membri del 
CDA

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:
- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in rela-
zione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e 
sull’osservanza del Modello;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 
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Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione

Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.
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Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 20 ore ed è obbligatoria a presenza.

500 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 
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Tematica formativa del Catalogo: Impatto ambientale

Progettazione di un Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015

Obiettivi: 

Destinatari Metodologia didattica: 

La sigla ISO 14000 identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle 
organizzazioni, stabiliti dall'organizzazione internazionale di standardizzazione ISO. La più nota è la 
ISO 14001, che stabilisce i requisiti di un Sistema di Gestione Ambientale. La finalità del modulo è, 
pertanto, trasferire competenze e capacità che consentano l’elaborazione e l’applicazione di un valido 
sistema di gestione aziendale che tenga conto delle implicazione dello stesso sull’ambiente.

Manager, professionisti, funzio-
nari, direttori di sede e di stabili-
mento, responsabili di funzione.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:
- la Politica ambientale: ossia elaborare una dichiarazione dell'impegno dell'organizzazione verso l’ambiente,
- gli Aspetti ed impatti ambientali: ossia riuscire ad identificare gli aspetti ambientali dei prodotti, delle attività e 
dei servizi e dei loro impatti sull'ambiente,
- i Requisiti legali connessi all’applicazione: ossia saper identificare ed assicurare l'accesso alle leggi ed alle 
regolazioni relative,
- gli Obiettivi ed il programma ambientale affinché le azioni di programma e di organizzazione possano raggiun-
gerli,
- la Struttura e le responsabilità: ossia stabilire i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione,
- cicliche sessioni di Addestramento finalizzate alla diffusione di un sentimento di consapevolezza e competenza: 
ossia accertarsi che gli impiegati siano informati e capaci delle loro responsabilità ambientali.

Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.
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Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 40 ore ed è obbligatoria a presenza.

1.000 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 
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- Come strutturare un Sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza    
- La gestione ed integrazione di un sistema per la qualità, l’ambiente e la sicurezza
- La gestione dell’audit: la norma uni EN ISO 19011/2012. 

Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Tematica formativa del Catalogo: Impatto ambientale

Come costruire un Sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza

Obiettivi:

Destinatari Metodologia didattica: 

Per l’attuazione ed il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato sono necessari:
• la predisposizione di un Manuale Integrato che copra tutti i requisiti delle tre norme,
• la previsione di procedure e istruzioni di lavoro che contengano informazioni relative ai tre sistemi in 
modo integrato tutte le volte che ciò sia tecnicamente possibile, 
• la produzione di documenti separati nei casi in cui l’integrazione comporti difficoltà per la stesura o 
per la successiva gestione di documentazione integrata,
• il monitoraggio costante dell’effettiva applicazione delle procedure previste e la repentina ed even-
tuale opera di correzione ogni qual volta si rende necessario un’azione correttiva.

Manager, professionisti, funzio-
nari, direttori di sede e di stabili-
mento, responsabili di funzione.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:

Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 60 ore ed è obbligatoria a presenza.

1.500 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda. Per gli associati a Confindustria Caserta è previ-
sta una convenzione agevolativa che consentirà l’applicazione di tariffe vantaggiose.

Costo 



Agenzia per il Lavoro - Training & Working srl

Is.Con

12

Modulo 1: Marketing Planning
Modulo 2: Marketing e creatività (strumenti alla portata di tutti - Esempio  CANVA)
Modulo 3: Search Engine Optimization (SEO)
Modulo 4: Le basi di ADWORDS, dal SEM al PROGRAMMATIC ADVERTISING e costruzione di una campa-
gna SEM
Modulo 5: Analitics
Modulo 6: Scelta dei social media e integrazione in una strategia di marketing (da Facebook a Medium per 
toccare LINE e WECHAT)
Modulo 7: Facebook – Instagram Ads
Modulo 8: Piano editoriale e Copywriting

Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Tematica formativa del Catalogo: Informatica

Digital Marketing 

Obiettivi:

Destinatari Metodologia didattica: 

Obiettivo del corso è rendere i partecipanti in grado di digitale, progettare, realizzare e gestire un 
piano di web marketing di successo marketing online con le strategie di marketing aziendale – SEO, 
SEM, email marketing, social media e mobile marketing per ottimizzarne le prestazioni.

Manager, professionisti, respon-
sabili marketing.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo.

Programma didattico:

Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 40 ore ed è obbligatoria a presenza.

300 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 
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- Studio e analisi della norma UNI EN ISO 9001/2015
- Organizzazione per processi     
- Gestione della documentazione di sistema    
- Progettazione e sviluppo      
- Gestione delle risorse, del prodotto e dei servizi     
- Controllo qualità    
- Il manuale e le procedure per la gestione della qualità.

Modalità di verifica finale ed Attestato di partecipazione
Al termine del percorso formativo saranno verificati i risultati raggiunti in riferimento alle competenze acquisite 
attraverso un colloquio individuale.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato agli allievi che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste dal 
corso.

Luogo di Svolgimento
Napoli: Centro Direzionale; Via Vicinale 
S. Maria del Pianto n. 1 Centro Polifun-
zionale INAIL Torre 6.

Tematica formativa del Catalogo: Qualità

Il Sistema di gestione per la qualità: La norma UNI EN ISO 9001/2015   

Obiettivi:

Destinatari Metodologia didattica: 

Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione 
internazionale per la normazione, le quali definiscono i requisiti per la realizzazione, in una organizza-
zione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'effica-
cia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incremen-
tare la soddisfazione del cliente.
L’obiettivo formativo di questo percorso didattico si traduce nell’acquisizione di competenze e cognizio-
ni affinché i partecipanti comprendano e soprattutto sappiano applicare, con un buon grado di autono-
mia, le norme armonizzate previste dalla della serie ISO 9000. Tale applicazione deve tradursi nella 
capacità di saper progettare, applicare, implementare e monitorare un sistema qualità ISO 9000, affin-
ché lo stesso sia in grado si assicurare che il prodotto fornito dall’azienda sia conforme ai requisiti speci-
ficati.

Manager, professionisti, funzio-
nari, direttori di sede e di stabili-
mento, responsabili di funzione.

A lezioni teoriche frontali saranno contrapposte lezioni meramente 
pratiche, quali esercitazioni, casi aziendali, role playing, simulazioni, 
colloqui e lezioni di gruppo, utilizzo di sw gestionali.

Programma didattico:
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Durata e Frequenza
Il percorso avrà una durata di 60 ore ed è obbligatoria a presenza.

1.500 € + IVA
Il corso, finanziabile con i Fondi Interprofessionali, è disponibile sia in forma interaziendale 
che personalizzato per la singola Azienda.

Costo 
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Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro

TITOLO DURATA
IN MINUTI LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Formazione Primo Soccorso (aziende 
appartenenti alla classe A)

Formazione Primo Soccorso (aziende 
appartenenti alla classe B e C)

Aggiornamento Primo Soccorso (azien-
de - Gruppo A)

Aggiornamento Primo Soccorso (azien-
de - gruppo B e C)

Formazione Antincendio Rischio Basso 

Formazione Antincendio Rischio 
Medio 

Formazione Antincendio Rischio Alto 

Aggiornamento Antincendio in attività 
a rischio di incendio basso 

Aggiornamento Antincendio in attività 
a rischio di incendio medio

Aggiornamento Antincendio in attività 
a rischio di incendio alto 

Corso di informazione  e formazione per operatori-
della raccolta ri�uti e dell’igiene urbana

Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo 
Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio basso 

Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo 
Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio medio 

Formazione Lavoratori T.U. 81/08 - Accordo 
Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio alto

960 BASE TEST € 280,00

720 BASE TEST € 210,00

360 BASE TEST € 105,00

240 BASE TEST € 70,00

240 BASE TEST € 70,00

480 BASE TEST € 140,00

960 BASE TEST € 280,00

120 BASE TEST € 35,00

300 BASE TEST € 87,50

480 BASE TEST € 140,00

960 BASE TEST € 280,00

480 BASE TEST € 140,00

720 BASE TEST € 210,00

960 BASE TEST € 280,00
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Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro

TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Aggiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accor-
do Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio basso 

Aggiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accor-
do Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio medio

Aggiornamento Lavoratori T.U. 81/08 - Accor-
do Stato - Regioni 21/12/2011 - Rischio alto

Gestione dello stress da lavoro correla-
to 

Formazione Particolare Aggiuntiva per il Preposto 
T.U. 81/08 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 

Aggiornamento Preposto T.U. 81/08 - 
Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 

Formazione e informazione Primo 
Ingresso in cantiere - Art. 37 T.U. 81/08  

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) su 
stabilizzatori - Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) su stabilizzatori - 
Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 

Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattafor-
me di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori - Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012 

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) senza stabilizzatori - 
Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e 
senza stabilizzatori (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e 
senza stabilizzatori (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru per autocarro  (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012 )

Aggiornamento per lavoratori addetti alla  conduzione 
di gru per autocarro  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )

360 BASE TEST € 105,00

360 BASE TEST € 105,00

360 BASE TEST € 105,00

480 BASE TEST € 140,00

480 BASE TEST € 140,00

360 BASE TEST € 105,00

960 BASE TEST € 280,00

480 BASE
Test e prova 

pratica € 140,00

240 BASE TEST € 70,00

480 BASE
Test e prova 

pratica € 140,00

240 BASE TEST € 70,00

600 BASE
Test e prova 

pratica € 175,00

240 BASE TEST € 70,00

720 BASE
Test e prova 

pratica € 210,00

240 BASE TEST € 70,00



Agenzia per il Lavoro - Training & Working srl

Is.Con

17

Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro

TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru a torre - rotazione in basso  (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012 )

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
gru a torre - rotazione in basso  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru a torre - rotazione in alto  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012 )

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
gru a torre - rotazione in alto  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru a torre - rotazione in basso e in alto  
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione  
di gru a torre - rotazione in basso e in alto  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012 )
Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo 
- carrelli industriali semoventi (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )
Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
carrelli elevatori con conducente a bordo - carrelli 
industriali semoventi (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )
Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - 
carrelli semoventi a braccio telescopico (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012 )

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori con conducente a bordo - carrelli semoventi a braccio 
telescopico (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori con conducente a bordo - 
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi  
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012 )
Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 
elevatori con conducente a bordo - carrelli/sollevatori/elevatori 
semoventi telescopici rotativi  (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012 )

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli industriali semoventi,a braccio telescopi-
co e  carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi 
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione 
di carrelli industriali semoventi,a braccio telescopico e  
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)
Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su 
ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale 
falcone �sso (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)

720 BASE
Test e prova 

pratica € 210,00

240 BASE TEST € 70,00

720 BASE
Test e prova 

pratica € 210,00

240 BASE TEST € 70,00

960 BASE
Test e prova 

pratica
€ 280,00

240 BASE TEST € 70,00

720 BASE
Test e prova 

pratica € 210,00

480 BASE TEST € 140,00

720 BASE
Test e prova 

pratica € 210,00

240 BASE TEST € 70,00

720 BASE
Test e prova 

pratica
€ 210,00

240 BASE TEST € 70,00

960 BASE Test e prova 
pratica

€ 280,00

240 BASE TEST € 70,00

840 BASE Test e prova 
pratica

€ 245,00
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Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro

TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione di gru 
mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopi-
co o tralicciato ed eventuale falcone �sso (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopi-
co o brandeggiabile (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeg-
giabile (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote 
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
trattori agricoli o forestali a ruote (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla  
conduzione di trattori agricoli o forestali a cingoli 
(Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla  conduzione 
di trattori agricoli o forestali a cingoli (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori idraulici (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla condu-
zione di escavatori idraulici (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori a fune (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori a funi (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti 
alla conduzione di caricatori frontali  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
Aggiornamento per lavoratori addetti alla 
conduzione di caricatori frontali  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
Formazione teorico - pratica per lavoratori 
addetti alla conduzione di terne (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)
Aggiornamento per lavoratori  addetti alla 
conduzione di terne (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)

240 BASE TEST € 70,00

1320 BASE Test e prova 
pratica

€ 385,00

240 BASE TEST € 70,00

480 BASE
Test e prova 

pratica € 140,00

240 BASE € 70,00

480 BASE Test e prova 
pratica

TEST

€ 140,00

240 BASE € 70,00

600 BASE
Test e prova 

pratica € 175,00

240 BASE TEST € 70,00

600 BASE Test e prova 
pratica

€ 175,00

240 BASE TEST € 70,00

600 BASE Test e prova 
pratica

€ 175,00

240 BASE TEST € 70,00

600 BASE
Test e prova 

pratica € 175,00

240 BASE € 70,00

TEST

TEST
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Tematica formativa del Catalogo: Sicurezza sul luogo di lavoro

TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Formazione teorico - pratica  per lavoratori  addetti 
alla conduzione di autoribaltabili a cingoli  (Accor-
do Stato - Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per  lavoratori  addetti alla 
conduzione di autoribaltabili a cingoli  (Accordo 
Stato - Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e 
terne  (Accordo Stato - Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione 
di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne  (Accor-
do Stato - Regioni 22/02/2012)

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di pompe per calcestruzzo   (Accordo Stato - 
Regioni 22/02/2012)

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di 
pompe per calcestruzzo   (Accordo Stato - Regioni 
22/02/2012)

Formazione RLS - Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

Aggiornamento RLS - Rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza  (per aziende con più di 50 
lavoratori) 

Aggiornamento RLS - Rappresentante dei Lavora-
tori per la Sicurezza  (per aziende tra i 15 e i 50 
lavoratori) 

Sicurezza nei lavori elettrici - PES, PAV, PEI 
(Norma CEI 11 - 27 Ed. 2014) 

Aggiornamento PES - PAV (Norma CEI 
11 - 27 Ed. 2014) 

Primo Soccorso Ferroviario ai sensi del DM 
19 del 24/01/2011 - personale di stazione 

Primo Soccorso Ferroviario ai sensi del DM 19 
del 24/01/2011 - personale di macchina e 
viaggiante 
Formazione teorico - pratica per lavoratori 
addetti al montaggio, smontaggio e trasfor-
mazione dei ponteggi - T.U. 81/08 
Aggiornamento per lavoratori addetti al 
montaggio, smontaggio e trasformazione dei 
ponteggi - T.U. 81/08 

600 BASE Test e prova 
pratica

€ 175,00

240 BASE € 70,00

960 BASE

TEST

TEST

€ 280,00

480 BASE

Test e prova 
pratica

€ 140,00

840 BASE € 245,00

240 BASE

Test e prova 
pratica

TEST € 70,00

1920 BASE € 560,00

480 BASE € 140,00

240 BASE TEST

TEST

TEST

€ 70,00

960 BASE € 280,00

240 BASE TEST € 70,00

360 BASE € 105,00

480 BASE TEST

TEST

€ 140,00

1680 BASE
Test e prova 

pratica € 490,00

240 BASE € 70,00

TEST

TEST
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TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti 
ai sistemi di accesso e posizionamento mediante 
funi - T.U. 81/08 

Aggiornamento per  lavoratori addetti ai sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi - T.U. 
81/08 

Formazione teorico - pratica per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru a ponte (carroponte) - T.U. 81/08 

Aggiornamento per  lavoratori addetti alla conduzione 
di gru a ponte (carroponte) - T.U. 81/08 

Formazione per la �gura di Responsabile salute, 
sicurezza e ambiente (RLSSA) 

Aggiornamento per la �gura di Responsabile salute, 
sicurezza e ambiente (RLSSA) 

Formazione per RSPP e ASPP - Responsabi-
le/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione 
- Modulo A 
Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai 
Servizi Prevenzione e Protezione - Modulo B SP1 per 
settore Ateco 2007 A - Agricoltura, silvicoltura e pesca

Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi 
Prevenzione e Protezione - Modulo B SP2 per il settore ATECO 
2007 B - Estrazione di minerali da xcave e miniere e F - 
Costruzioni
Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi 
Prevenzione e Protezione - Modulo B SP3 per il settore ATECO 
2007 Q 86.1 E 87 - San ità e assitenza sociale

Formazione per RSPP e ASPP - Responsabile/Addetto ai Servizi 
Prevenzione e Protezione - Modulo B SP4 per il settore ATECO 
2007 c, 19 e 20 - Attività manifatturiere

Formazione per RSPP e ASPP - Responsabi-
le/Addetto ai Servizi Prevenzione e Protezione 
- Modulo B - COMUNE

Formazione per RSPP - Responsabile Servizi 
Prevenzione e Protezione - Modulo C

Corso di aggiornamento per ASPP/RSPP - tutti i macro-
settori - sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 
2016 e sui principi della OHSAS 18001:2007

Il Sistema di gestione della sicurezza

1920 BASE Test e prova 
pratica

€ 560,00

480 BASE € 140,00

1440 BASE

TEST

TEST

€ 420,00

240 BASE

Test e prova 
pratica

€ 70,00

2400 BASE € 700,00

720 BASE TEST

TEST

€ 210,00

1680 BASE € 490,00

720 BASE € 210,00

960 BASE € 280,00

720 BASE € 210,00

960 BASE € 280,00

2880 BASE € 840,00

1440 BASE
Simulazione in 

situazione 
lavorativa e test 

Simulazione in 
situazione 

lavorativa e test 

Simulazione in 
situazione 

lavorativa e test 

Simulazione in 
situazione 

lavorativa e test 

Simulazione in 
situazione 

lavorativa e test 

Simulazione in 
situazione 

lavorativa e test 

Colloquio

€ 420,00

1440 BASE € 420,00

1320 BASE € 385,00

TEST

TEST
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TITOLO DURATA
IN ORE LIVELLO MODALITA’

DI VERIFICA
COSTO

Aggiornamento per RSPP - Responsabile dei 
Servizi Prevenzione e Protezione - Macrosettori 
Attività ATECO n.n.3/4/5/7

Aggiornamento per ASPP - Addetti ai 
Servizi Prevenzione e Protezione 

60 BASE € 280,00

28 BASE € 210,00TEST

TEST


