
 

Listino Corsi di Formazione – Rev. 2016 
 

 
NOTA – I costi si intendono a partecipante (IVA esclusa) 

1. Per formazione blended si intende formazione svolta parte “on-line” e parte in aula 

2. E’ possibile scoutistica oltre i 5 partecipanti (da definire) 

     

RSPP/Datore di Lavoro in aula  350 (16 ore per aziende a rischio basso) 

      500 (32 ore per aziende a rischio medio) 

      750 (48 ore per aziende a rischio alto) 

RLS -      500 in aula (32 ore) 

Dirigenti – corso completo (16 ore)  350  in aula 

Dirigenti – corso completo (16 ore)  190  on-line  

 

Preposti – completo (8 ore)   190 

Preposti – primo modulo (4 ore)  90  on-line 

Preposti – secondo modulo (4 ore)  130  in aula 

Preposti – corso completo blended  210  4 ore on-line + 4 ore in aula 

 

Antincendio rischio Medio (8 ore)  210  con prove pratiche 

Aggiornamento rischio Medio (5 ore) 190 

Antincendio rischio Basso (4 ore)  130   

Aggiornamento rischio Basso (2 ore)  90 

 

Primo Soccorso gruppo B e C (12 ore) 240 

Primo Soccorso gruppo A (16 ore)  280 

Aggiornamento gruppo B, C (4 ore)  130 

Aggiornamento gruppo A (6 ore)  180 

 

Lavoratori – Modulo Generale 4 ore  80 on-line 

Lavoratori –  Modulo Generale 4 ore  90 in aula 

Lavoratori –  Modulo Specifico 4 ore  90 in aula 

Lavoratori –  Modulo Specifico 8 ore  160 in aula 

Lavoratori –  Modulo Specifico 12 ore 230 in aula 

 

ATTREZZATURE SPECIFICHE 

Carrelli elevatori – corso completo da12 ore 250  

Carrelli elevatori – aggiornamento da 4 ore 180 

Piattaforme di sollevamento PLE (8 ore) 190 

Piattaforme di sollevamento PLE (10 ore) 220 

Piattaforme di sollevamento PLE (12 ore) 250 

 

PLE . Il corso è vincolato alla tipologia di piattaforma (con o senza stabilizzatori) 

 

Data_______________ 
 
 
Timbro e firma per accettazione_________________________________________ 
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