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TITOLO DEL CORSO RSPP – DATORE DI LAVORO 

DURATA 

 

16 ore per Aziende a rischio basso 

32 ore per Aziende a rischio medio 

48 ore per Aziende a rischio alto 

 

RIF. NORMATIVI 

 

Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione 

per il datore di lavoro ex art. 34, co. 2 e 3, D.Lgs. 81/2008  

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto ai datori di lavoro che ricoprono il ruolo di 

responsabili della prevenzione e protezione (rischio basso). 

ATTESTAZIONI 

 

Attestato di frequenza rilasciato previo superamento della 

verifica finale. Alla verifica di apprendimento è possibile 

accedere solo con la frequenza del 90% delle ore di 

formazione effettuate, come previsto dalla normativa in 

materia. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 

 

230,00 € + iva per il corso di 16 ore (Aziende a rischio basso) 

420,00 € + iva per il corso di 32 ore (Aziende a rischio medio) 

500,00 € + iva per il corso di 48 ore (Aziende a rischio alto) 

 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

DURATA 
16 ore per le Aziende che appartengono al gruppo A 

12 ore per le Aziende che appartengono ai gruppi B-C 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs 81/08 

D.M. 388/03 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti a 

ricoprire il ruolo di Addetto al Primo Soccorso che necessitano 

del corso iniziale previsto dal D.M. 388/2003. 

 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previo frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 
280,00 € + iva per il corso di 16 ore (Aziende del gruppo A) 

200,00 € + iva per il corso di 12 ore (Aziende dei gruppi B-C) 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

DURATA 
4 ORE – Aziende che appartengono ai gruppi B-C 

6 ORE – Aziende che appartengono al gruppo A 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs 81/08 

D.M. 388/03 

A CHI SI RIVOLGE 
Addetti al ruolo di Primo Soccorso che hanno già frequentato 

il corso iniziale previsto dal D.M. 388/03 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previo frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 
€ 90,00 € + Iva per il corso di 4 ore (gruppi B-C) 

€ 110,00 € + Iva per il corso di 6 ore (gruppo A) 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO ADDETTI ANTINCENDIO 

DURATA 
4 ORE Rischio basso 

8 ORE Rischio medio 

RIF. NORMATIVI D.M. 10/03/98, D.Lgs 81/08 

A CHI SI RIVOLGE 
Personale incaricato all’interno dell’azienda per ricoprire il 

ruolo di Addetto al Servizio Antincendio 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 
130,00 € + iva rischio basso 

180,00 € + iva rischio medio 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO 

DURATA 
2 ore rischio basso 

5 ore rischio medio 

RIF. NORMATIVI 

 

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ai 

sensi del D.Lgs. 106/09, art. 37 comma 9; in attesa 

dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 

dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le 

disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 

10 marzo 1998). 

D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX comma 9.1 (Contenuti minimi 

dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di 

incendio). 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti 

delle squadre antincendio e che hanno già frequentato il corso 

iniziale per addetto antincendio previsto dal D.M. 10/03/1998. 

 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 
60,00 € + iva rischio basso 

90,00 € + iva rischio medio 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  

PER LA SICUREZZA 

DURATA 32 ore  

RIF. NORMATIVI 

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come aggiornato e 

integrato dal D.lgs del 3 agosto 2009 n° 106 e D.M. 16 Gennaio 

1997. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il corso è rivolto ai lavoratori nominati all’interno dell’azienda 

per ricoprire il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (R.L.S.)  

 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 320,00 € + iva  

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO 
AGGIORNAMENTO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI  

PER LA SICUREZZA 

DURATA 
8 ore per le Aziende che occupano oltre 50 dipendenti 

4 ore per le Aziende che occupano fino a 50 dipendenti 

RIF. NORMATIVI 

 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come aggiornato e 

integrato dal D.lgs del 3 agosto 2009 n° 106 e D.M. 16 Gennaio 

1997. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

L’aggiornamento annuale è rivolto ai lavoratori nominati 

all’interno dell’azienda per ricoprire il ruolo di Rappresentante 

dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) che hanno già effettuato 

la formazione completa 

 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 
130,00 € + iva per l’aggiornamento a 8 ore 

90,00 € + iva per l’aggiornamento a 4 ore 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO DIRIGENTI AZIENDALI 

DURATA 16 ORE 

RIF. NORMATIVI 

 

Il D.Lgs. 81/08 e .s.m.i. definisce il “dirigente”, all’interno di un 

Ente/Azienda, all’art. 2 comma 1) lettera d) come “persona 

che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 

conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”. I 

compiti di tale figura sono stabiliti nell’art. 18 del decreto 

stesso, e sono coincidenti con i compiti e le responsabilità del 

“datore di lavoro”. 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso è rivolto ai “dirigenti” che hanno compiti e 

responsabilità sulla salute e sicurezza sul lavoro 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 300,00 € + iva  

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO PREPOSTI 

DURATA 8 ore 

RIF. NORMATIVI 

 

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i., 

art. 37 comma 7, punto 5 dell'accordo Stato Regioni del 

21/12/2011). 

 

A CHI SI RIVOLGE 

 

Il corso vuole fornire ai Preposti per la sicurezza le necessarie 

conoscenze per svolgere il proprio ruolo ed essere in grado di 

affrontare le problematiche di sicurezza che si presentano nei 

vari ambienti di lavoro.  

 

ATTESTAZIONI 

  

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PARTECIPANTE 140,00 €+iva 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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TITOLO DEL CORSO 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA 

DURATA 

 

16 (4+12) ore per Aziende a rischio alto 

12 ore (4+8) per Aziende a rischio medio 

8 (4+4) ore per Aziende a rischio basso 

 

RIF. NORMATIVI ART. 37 D.Lgs 81/08, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori come definito dall’art. 2 

comma 1 lett. A del D.Lgs 81/08 

ATTESTAZIONI 

 

Al termine del corso di aggiornamento primo soccorso verrà 

rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa frequenza 

del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del 

superamento della verifica finale. 

 

COSTO A PERSONA 

 

100,00 € + iva per il corso di 16 ore 

90,00 € + iva per il corso di 12 ore 

80,00 € + iva per il corso di 8 ore 

 

CONTATTI 

 

Segreteria organizzativa:  

formazione@ambienta.biz; vichi@ambienta.biz 

Tel. 055/9102708 Fax 055/9850357 
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CORSO                                     
 
DATA DI SVOLGIMENTO    
 
DURATA ORE (Indicare con una X)     ORE (Specificare rischio/n. dipendenti,..)  €  

     ORE (                                      )   €  
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 
Nome      _____________________________ 
 
Cognome      _____________________________ 
 
Data e luogo di nascita  _______________________________________________ 
 
Qualifica/Inquadramento/Mansione (Es. Impiegata, 4° livello, Addetta contabilità) 
____________________________________________________________________ 
 

 
DATI DELL’AZIENDA (Necessari per la fatturazione e l’emissione dell’attestato) 

 
Ragione sociale  ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo  ____________________________________________________________ 
 
P.IVA              ___________________________________________ 
 
Tel. e Fax   ____________________________________________________________ 
 
E-mail              ____________________________________________________________ 
 
I dati che seguono devono essere indicati obbligatoriamente in caso di iscrizione al corso 
“Formazione Lavoratori” ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011:  
 
Contratto applicato ___________________________________________ 
 
Codice ATECO   ______________________________________________ 
 
 
Acconsento che i dati forniti vengano trattati da Ambienta Srl in conformità al D.Lgs. 196/2003 
nell’ambito dello svolgimento del presente corso di formazione.  

 
Data  _____________________ Firma ________________________________ 

 
 
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE 

Mod. 79 

Rev. 1 del 18/11/13 


