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RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE DATORE
DI LAVORO - RSPP

PREMESSA:

DESTINATARI:

DURATA E COSTI:

AGGIORNAMENTO
DOPO 5 ANNI

L’articolo 34, comma 2, del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il
datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall’allegato II del d.lgs. n.
81/2008), dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ecipar Ferrara organizza corsi di formazione per RSPP datore di lavoro
secondo la tipologia di attività individuata tramite le tabelle Codici ATECO
2002/2007 inserite nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
Destinatari e tempi per lo svolgimento del corso:
I datori di lavoro nuovi che intendano svolgere in proprio i compiti di RSPP (DLSPP)
- entro 90 giorni dall’inizio attività (coerentemente con i tempi concessi ai datori di lavoro per l’effettuazione della valutazione dei rischi);
- entro 90 giorni dalla data in cui scatta l’obbligo in caso di trasformazioni: es. ditta individuale che diventa società; ditta individuale o impresa familiare che assumono un
lavoratore.
- BASSO RISCHIO 16 ORE: € 240,00 + iva
- MEDIO RISCHIO 32 ORE: € 400,00 + iva
- ALTO RISCHIO 48 ORE: € 500,00 + iva

- BASSO RISCHIO
- MEDIO RISCHIO
- ALTO RISCHIO

6 ORE: € 125,00 + iva
10 ORE: € 160,00 + iva
14 ORE: € 190,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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info@eciparfe.it

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (R.L.S.)

PREMESSA:

DESTINATARI

Tutti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) in carica, la cui formazione di 32 ore si è ultimata in una data anteriore al 15 maggio 2007 devono aggiornare la propria formazione. Per tutti gli RLS che hanno completato la propria
formazione in una data successiva al 15 maggio 2007, l'obbligo di aggiornamento
decorre dopo un anno dal completamento del corso di 32 ore.

RLS individuati internamente tra i lavoratori di una stessa azienda già nominati e
che necessitano dell'aggiornamento annuale obbligatorio di 4 ore. Il corso è rivolto al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in carica, che abbia completato la formazione iniziale di 32 ore. L’aggiornamento, è obbligatorio per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori ed è raccomandato periodicamente per quelle aziende che occupano meno di 15 lavoratori in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

DETINAT
ARI:

DURATA E COSTI:

- 32 ORE
€ 330,00 + iva

AGGIORNAMENTO
DOPO 1 ANNO

4 ORE
€ 115,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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ADDETTO AL
PRIMO SOCCORSO

Saper interpretare il ruolo e svolgere i compiti di addetto al primo soccorso.
Espletare la formazione obbligatoria relativa dal DM 388/2003.
PREMESSA:
Il D.M. n. 388/2003 prevede la classificazione delle aziende o delle unità produttive
in base alla tipologia dell’attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori
di rischio. Sulla base di tali indicatori, la formazione per gli addetti al primo soccorso
varia dalle 12 ore (per le aziende dei gruppi B e C) alle 16 ore (per le aziende del
gruppo A).
Aziende Gruppo A:
I) aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari agli, aziende
estrattive ed altre attività minerarie definite dal D.Lgs. 624/1996, lavori in sotterraneo di cui al DPR 1956, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a
quattro (desumibili dalle statistiche nazionali INAIL del triennio precedente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale);
III) aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del
comparto dell'agricoltura.
Aziende Gruppo B:
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo
Aziende Gruppo C:
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo

DESTINATARI:

A.

COSTO E DURATA

Corso 12 ore (GRUPPI B e C): € 180,00 + iva
Corso 16 ore (GRUPPO A): € € 215,00 + iva

RINNOVO
DOPO 3 ANNI

Corso 4 ore (GRUPPI B e C): € 95,00 + iva
Corso 6 ore (GRUPPO A): € 115,00 + iva
I

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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FORMAZIONE PER
PREPOSTI
Indirizzato a dirigenti, direttori,
capisquadra, capireparto.

PREMESSA:

DESTINATARI:

DURATA E COSTI

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

Il corso si propone di formare i partecipanti secondo gli obblighi previsti dall'art.
37 del D.lg. 81/2008 adempiendo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni
sancito il 21/12/2011. La formazione del preposto, così come definito
dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere
quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare,
in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabili di funzione, servizio, area o settore, ai capireparto, capisquadra,
capisala, capiturno, capi cantieri etc., e più in generale a tutti coloro che ricoprono il ruolo di dirigente e preposto, con o senza investitura formale (quindi
anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive agli altri lavoratori.

8 ore:
€ 160,00 + iva

6 ore
- € 150,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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ADDETTO ANTINCENDIO
Rischio basso e medio

PREMESSA:

DESTINATARI

DURATA E COSTI

RINNOVO
DOPO 3 ANNI

Saper interpretare il ruolo e svolgere i compiti di addetto alla prevenzione incendi. Espletare la formazione obbligatoria relativa all’art.18 comma 1 lettera
B e del DM 10/03/98.
Lavoratori definiti dall’art. 2 comma 1 lettera B del DLgs 81/08. Datori di lavoro,
di imprese o unità produttive fi no a 5 lavoratori. (art. 34 comma 1bis e 2bis del
DLgs 81/08)
Rischio Basso: Rientrano in tale categoria la attività dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
Rischio Medio: Cantieri temporanei e mobili ove si detengano ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere.

BASSO RISCHIO 4 ORE: € 100,00 + iva
MEDIO RISCHIO 8 ORE: € 170,00 + iva
RISCHIO ELEVATO 16 ORE: € 440,00 + iva

BASSO RISCHIO 2 ORE: € 70,00 + iva
MEDIO RISCHIO 5 ORE: € 115,00 + iva
RISCHIO ELEVATO 8 ORE: € 170,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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MONTAGGIO E
SMONTAGGIO
PONTEGGI - PIMUS

PREMESSA:

DESTINATARI

DURATA E COSTI

Saper interpretare il ruolo di preposto al montaggio e smontaggio e trasformazione di ponteggi. Saper montare e smontare ponteggi in sicurezza. espletare la formazione obbligatoria relativa all’art.136 comma 6 del DLgs 81/08.

Preposti ed addetti al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi (Pimus), lavoratori
dipendenti di imprese edili montatrici di ponteggi, studenti, datori di lavoro, professionisti, consulenti sulla sicurezza, dirigenti, ingegneri, architetti, geometri, periti.

28 ore: Modulo teorico (14 ore) e Modulo pratico (14 ore)
Costo: € 450,00 + iva

RINNOVO
DOPO 4 ANNI

4 ORE
€ 140,00

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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Lavori in quota,DPI Anticaduta
di Terza Categoria e Linee Vita
Sistemi anticaduta con dispositivi e linee di ancoraggio a
norma artt. 76 e 77 comma 4, lettera “a” e ”h” e comma
5, lettera ”a”, art. 111 D.Lgs 81/2008

PREMESSA:

DESTINATARI

Conoscere la Legislazione di riferimento per i DPI di terza categoria e direttiva
89/686. Corretto utilizzo dei DPI contro il rischio cadute nelle fasi di accesso a
luoghi di lavoro sopraelevati. Pratico utilizzo dei DISPOSITIVI ANTICADUTA:
corretto fissaggio, tecniche, problematiche, verifiche e tipologie di possibile
fissaggio, prove tecniche qualità del fissaggio. Sistemi anticaduta con dispositivi e linee di ancoraggio a norma art. 76 e 77 c. 4, lettera “a” e ”h” e c. 5,
”a”, art. 111 D.Lgs 81/2008

Il corso è rivolto agli addetti ai lavori in quota, che operano con DPI anticaduta

DURATA E COSTI

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

8 ore
€ 160,00 + iva

4 ore
€ 120,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it

8

Le quote di iscrizione sono valide per soci CNA e/o persone in cerca di occupazione.

Via Caldirolo, 84 – 44123 Ferrara
Tel 0532/66440 – Fax 0532/66442
info@eciparfe.it

ADDETTI ALL’USO DI
CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO

PREMESSA:

In attuazione art. 73 comma 5, D.lgs 81/08 con Conferenza Stato Regioni del
22/02/12 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e delle modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire l’informazione, la formazione e
l’addestramento sulla conduzione (guida, carico e scarico) di carrelli elevatori e sui rischi correlati

DESTINATARI

Lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

DURATA E COSTI

12 ORE
€ 220,00 + iva

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

4 ORE
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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ADDETTI ALL’USO DI
CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CON BRACCIO
TELESCOPICO

In attuazione art. 73 comma 5, D.lgs 81/08 con Conferenza Stato Regioni del
22/02/12 individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e delle modalità per il riconoscimento di
tale abilitazione
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire l’informazione, la formazione e
l’addestramento sulla conduzione (guida, carico e scarico) di carrelli elevatori e sui rischi correlati

PREMESSA:

DESTINATARI

Operatori addetti incaricati all’uso di Carrelli Semoventi a Braccio telescopico

DURATA E COSTI

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

16 ORE
320,00 + IVA

4 ORE
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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Lavoratori addetti alla
conduzione di

GRU PER AUTOCARRO
(in attuazione art. 73 comma 5, D.lgs 81/08 con
Conferenza Stato Regioni del 22/02/12: attrezzature
di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori)

PREMESSA:

DESTINATARI:

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire l’informazione, la formazione e
l’addestramento sulla conduzione di grù per autocarro.
Il corso prevede, oltre ai moduli teorici, Esercitazione di pratiche operative.
Manovre di emergenza. Prove di comunicazione con segnali gestuali e via
radio. Operazioni pratiche per provare il corretto funzionamento dei dispositivi limitatori, indicatori e di posizione. Esercitazioni sull’uso sicuro, gestione
di situazioni di emergenza e compilazione del registro di controllo.
Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro. Il corso viene attivato al raggiungimento di 6 iscrizioni

DURATA E COSTI:

12 ore, di cui 8 di esercitazioni pratiche
€ 230,00 + iva

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

4 ore
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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CORSO DI FORMAZIONE
PER LAVORATORI
ADDETTI ALL’USO DI
PIATTAFORME DA
LAVORO MOBILI
ELEVABILI
PREMESSA:

DESTINATARI:

DURATA EECOSTO:
DURATA
COSTI:

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

Il D.Lgs. 81/08 impone la formazione mansionistica di base e specialistica,
in modo che nessuno possa utilizzare attrezzature di lavoro senza conoscerne i rischi connessi . Al termine del corso, il partecipante sarà in grado
di utilizzare una piattaforma aerea in totale sicurezza nel rispetto delle vigenti norme

Il corso piattaforme aeree è indicato per l’operatore di piattaforme aeree
(max 35 q / 25 m); è un corso di formazione teorico-pratico, obbligatorio
per gli operatori di piattaforme aeree, così come previsto dal D.Lgs.
81/2008.

10 ore, di cui 6 di esercitazioni pratiche
€ 215,00 + iva

4 ore,
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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CORSO PER LAVORATORI
ADDETTI ALLA CONDUZIONE
MACCHINE PER MOVIMENTO
TERRA
Escavatori idraulici, caricatori frontali
(pale) e terne

PREMESSA:

DESTINATARI:

DURATA E COSTI:

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

Consentire a coloro che utilizzano macchine da cantiere/Stradali / Movimento terra di ottenere la necessaria abilitazione all'uso delle stesse.
Il corso prevede un modulo tecnico, un modulo pratico per escavatori
idraulici: escavatore a ruote, escavatore a cingoli modulo pratico per caricatori frontali, a ruota e con bracci a forca (pala gommata)

Lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali

16 ore, con esercitazioni pratiche
€ 285,00 + iva

4 ore
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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CORSO TEORICO - PRATICO
PER ADDETTI
ALL'UTILIZZO DI TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI

PREMESSA:

DESTINATARI:

DURATA E COSTI:

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

Trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie al corretto utilizzo in sicurezza dei trattori agricoli o forestali, secondo le disposizioni dell’Accordo
Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/2008.

Lavoratori addetti all’utilizzo di trattori agricoli o forestali anche senza nessuna precedente esperienza, anche per privati e disoccupati. L’art. 73
comma 4 del D.Lgs. 81/2008 impone che gli incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una
formazione adeguata e specifica.

8 ore
€ 195,00 + iva
+ A CINGOLI (+ 5 ore) € 295,00

4 ore
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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CORSO PER PRCORSO PER PREP

PES-PAV-PEI:
CONDUZIONE E MANUTENZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

PREMESSA:

Il Testo unico sulla Sicurezza (Dlgs n. 81 del 2008) al capo III obbliga il datore di
lavoro a riconoscere le competenze delle persone che svolgono lavori sugli impianti elettrici della propria azienda.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i
lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle
macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della
Norma tecnica CEI 11-27 V edizione 2014.

DESTINATARI:

DURATA E
COSTI:

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

Il corso si rivolge principalmente al personale tecnico; Installatori elettrici, Responsabili tecnici, Responsabili di impianti, Preposti, lavoratori che operano sugli
impianti elettrici, reparti interni delle imprese con attività nel campo della manutenzione e dell’installazione elettrica di macchine ed impianti, appaltatori di lavori elettrici.

16 ORE
€ 270,00 + iva

6 ORE
€ 140,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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PREPOSTI e LAVORATORI addetti
alla pianificazione, controllo e apposizione della SEGNALETICA
STRADALE in presenza di traffico
veicolare
(ai sensi dell'Allegato II del D.I. 4 marzo 2013)

PREMESSA:

Formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

DESTINATARI:

Lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica.

DURATA E COSTI:

FORMAZIONE PER LAVORATORI DURATA 8 ORE
€ 160,00 + iva
FORMAZIONE PER PREPOSTI DURATA 12 ORE
€ 190,00 + iva

RINNOVO
DOPO 5 ANNI

6 ORE
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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SPAZI CONFINATI
PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI
IN SPAZI CONFINATI O AMBIENTI
SOSPETTI DI INQUINAMENTO

PREMESSA:

DESTINATARI:

Per “Ambiente Confinato” si intende spazio circoscritto, caratterizzato da
limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in
cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad
un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad
esempio: gas, vapori, polveri). Alcuni ambienti confinati sono facilmente
identificabili come tali, in quanto la limitazione legata alle aperture di accesso e alla ventilazione sono ben evidenti e/o la presenza di agenti chimici pericolosi è nota.

Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i datori di lavoro che intendano svolgere personalmente dette attività, preposti, responsabili dei lavori
destinati ad operare in ambienti sospetti di inquinamento e cioè: coloro
che lavorano negli ambienti circoscritti caratterizzati da aperture di accesso
ridotte e da una scarsa ventilazione naturale sfavorevole in cui è possibile la
presenza di agenti pericolosi (gas, vapori, polveri), quali pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, tubazioni, canalizzazioni , recipienti quali vasche, serbatoi e simili, silos, stive delle navi, container, depuratori, camere
con aperture in alto, vasche, camere di combustione nelle fornaci e simili,
canalizzazioni varie, camere non ventilate o scarsamente ventilate, luoghi
anche all’aperto con accesso superiore, scavi profondi a sezione ristretta,
ecc.

DURATA E COSTO:

8 ORE
€ 240,00 + iva

AGGIORNAMENTO
DOPO 5 ANNI

4 ORE
€ 100,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DEI
LAVORATORI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
in base all’Accordo Stato Regioni in materia di
formazione per la sicurezza e salute negli ambienti di lavoro in vigore dal 26 gennaio 2012

Ai sensi di tale Accordo, il lavoratore deve essere formato anteriormente o contestualmente all’assunzione. Se
questo non è possibile, il percorso formativo deve essere completato entro 60 gg dall’assunzione, pena le pesanti sanzioni (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 Euro) previste dal D.lgs. 81/2008. L’obbligo
formativo è già in vigore per il personale assunto a partire dallo scorso 26 gennaio 2012 e per i lavoratori che, a
partire da quella data, hanno cambiato o cambieranno mansione. Tale formazione è obbligatoria per qualsiasi
lavoratore, a prescindere dall’inquadramento o dal contratto applicato ed avrà durata differente, a seconda
dell’appartenenza dell’azienda ai diversi codici Ateco.
La formazione si articola in una parte GENERALE di 4 ore, uguale per tutti settori produttivi, e in una parte
SPECIFICA aggiuntiva legata ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, della durata di 4, 8 o 12 ore in ragione della collocazione dell’azienda nel rischio basso, medio o alto, definito dal proprio codice ATECO.

DURATA E COSTO:

AGGIORNAMENTO
DOPO 5 ANNI

LAVORATORI RISCHIO BASSO (8 ore): € 110,00 + iva
LAVORATORI RISCHIO MEDIO (12 ore): € 140,00 + iva
LAVORATORI RISCHIO ALTO (16 ore): € 160,00 + iva

6 ore
€ 90,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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AGGIORNAMENTO PER
ADDETTO BONIFICA E
SMALTIMENTO AMIANTO

PREMESSA:

Le attività di bonifica amianto devono essere affidate a personale qualificato adeguatamente informato sui rischi e addestrato a lavorare in sicurezza.
Il Decreto Assessorato Sanità 22 Dicembre 2006, come modificato dal D.A.
22/07/2010 prevede l’obbligo di una specifica formazione per i lavoratori
addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di manufatti contenenti amianto.

DESTINATARI:

Addetti di imprese edili, di manutenzione in campo edile, di trasporto, di
impianti di smaltimento e in generale il personale di imprese impegnate
nelle lavorazioni dell’amianto che occupi un livello/ruolo gestionale, già in
possesso della formazione base.

DURATA E COSTO
(validità attestato 5 anni)

8 ORE
€ 110,00 + iva

.

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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INFORMATIVA LAVORATORI SUL
PROTOCOLLO AZIENDALE PER LA
GESTIONE DELLE MISURE CONTENITIVE
DEL CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV-2 NEI
LUOGHI DI LAVORO
Modalità video

PREMESSA:

La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da
nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Il protocollo è
stato integrato il 24 aprile ed è inserito come allegato 12 nel DPCM 17 maggio
2020.

DESTINATARI:

Il corso si rivolge ai lavoratori di tutte le aziende di qualsiasi settore

DURATA E
COSTO

4 ORE
€ 45,00 + iva

Per informazioni visitare il sito
www.eciparfe.it
oppure
Tel. 0532/66440
Mail: formazione@eciparfe.it
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La quota associativa ha un costo di € 100,00 (iva esente) e ha validità annuale.
Nel caso in cui non si volesse procedere al pagamento della quota associativa, verranno applicate le tariffe per non soci
qui riportate:
CORSO
DURATA
IMPORTO (Iva esclusa)
R.S.P.P. BASSO R.
16
312,00
AGG. R.S.P.P. BASSO R.
6
162,50
R.S.P.P. MEDIO R.
32
520,00
AGG. R.S.P.P. MEDIO R.
10
208,00
R.S.P.P. ELEVATO R.
48
650,00
AGG. R.S.P.P. ELEVATO R.
14
247,00
R. L. S.
32
429,00
AGG. R. L. S.
4
149,50
ADDETTO P .S. (GRUPPI B e C)
12
234,00
AGG. ADDETTO P .S. (GRUPPI B e C)
4
123,50
ADDETTO P .S. (GRUPPO A)
16
279,50
AGG. ADDETTO P .S. (GRUPPO A)
6
149,50
PREPOSTI
8
208,00
AGG. PREPOSTI
6
195,00
ADDETTO ANTINCENDIO BASSO R.
4
130,00
AGG. ANTINCENDIO BASSO R
2
91,00
ADDETTO ANTINCENDIO MEDIO R.
8
221,00
AGG. ANTINCENDIO MEDIO R
5
149,50
ADDETTO ANTINCENDIO ELEVATO R.
16
572,00
AGG. ANTINCENDIO ELEVATO R
8
221,00
PIMUS
28
585,00
AGG. PIMUS
4
182,00
LAVORI IN QUOTA
8
208,00
AGG. LAVORI IN QUOTA
4
156,00
CARRELLI
12
286,00
AGG. CARRELLI
4
130,00
CARRELLI BRACCIO TELESCOPICO
16
416,00
AGG. CARRELLI B. TELESCOPICO
4
130,00
ADDETTI GRU AUTOCARRO
12
299,00
AGG. A. GRU AUTOCARRO
4
130,00
ADDETTI P. L. E.
10
279,50
AGG. ADDETTI P. L. E.
4
130,00
ADDETTI MACCHINE MOV. TERRA
16
370,00
AGG. A. MACCHINE MOV. TERRA
4
130,00
TRATTORI AGRICOLI
8
253,50
+ CINGOLI
13
383,50
AGG. TRATTORI
4
130,00
PES-PAV-PEI
16
351,00
AGG. PES-PAV-PEI
6
182,00
ADDETTI SEGNALETICA S.LAVORATORI
8
208,00
ADDETTI SEGNALETICA S. PREPOSTI
12
247,00
AGG. A. SEGNALETICA STRADALE
6
130,00
ADDETTI SPAZI CONFINATI
8
312,00
AGG. A. SPAZI CONFINATI
4
130,00
LAVORATORI BASSO R.
8
143,00
LAVORATORI MEDIO R.
12
182,00
LAVORATORI ALTO R.
16
208,00
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AGG. AMIANTO
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