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CALENDARIO FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

2023 
 

Calendario dei corsi di Formazione “inter-aziendale” relativo alla Sicurezza e Salute sul lavoro, ai sensi del DLgs 
81/08 art. 37 e Accordi Stato-Regione attuativi in vigore.  
 
 

CORSO DI FORMAZIONE DURATA DATE E ORARI 

Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – Datore di lavoro  

(RSPP RISCHIO BASSO)  

6 h 8 MAGGIO: 08:30-15:30 

Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – Datore di lavoro  

(RSPP RISCHIO MEDIO) 

10 h 
8 MAGGIO: 08:30-15:30 

16 MAGGIO: 08:30-12:30 

Aggiornamento Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione – Datore di lavoro  

(RSPP RISCHIO ALTO) 

14 h  
8 MAGGIO: 08:30-15:30 

16 MAGGIO: 08:30-17:30 

Addetti primo soccorso (base) – gruppo B-C 12 h 
9 MAGGIO: 08:30-12:30                         

11 MAGGIO: 13:30-17:30                  
15 MAGGIO: 08:30-12:30                          
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CORSO DI FORMAZIONE DURATA DATE E ORARI 

Addetti primo soccorso (base) – gruppo A 16 h 
9 MAGGIO: 08:30-12:30                         

11 MAGGIO: 13:30-17:30                  
15 MAGGIO: 08:30-17:30                          

Aggiornamento Addetti primo soccorso gruppo B-C – 

parte pratica retraining (triennale) 
4 h 15 MAGGIO: 08:30-12:30                          

Aggiornamento Addetti primo soccorso gruppo A – 

parte pratica retraining (triennale) 
6 h 15 MAGGIO: 08:30-15:30                          

Conducenti carrello elevatore – base (*) 12 h 
22 MAGGIO: h. 8:30-17:30 

29 MAGGIO: h. 8:30-12:30 

Aggiornamento conducenti carrello elevatore – 

parte pratica retraining (quinquennale) (*) 
4 h 29 MAGGIO: h. 8:30-12:30 

Utilizzatori PLE – base (*) 10 h 
05 GIUGNO: h. 8:30-15:30 

12 GIUGNO: h. 8:30-12:30 

Aggiornamento utilizzatori PLE (quinquennale) (*) 4 h 12 GIUGNO: h. 8:30-12:30 

 
 
  

(*) Sede da definire per la parte pratica, verrà comunicata al cliente col giusto preavviso. 
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Note: 
I costi s’intendono svolti dal LUNEDÌ al VENERDÌ; per corsi richiesti espressamente dal cliente al SABATO si applicherà una maggiorazione del 10%. 
Per i corsi svolti presso la sede del cliente verranno aggiunte le spese di trasferta del docente. 
I costi sono validi fino a 3 partecipanti della stessa azienda, a partire da 4 partecipanti verrà applicata una riduzione del 10% alla quota d’iscrizione. 
Sono compresi nei costi: docenti qualificati, redazione e compilazione dei registri presenze, predisposizione dei test di verifica dell’apprendimento, 
predisposizione e invio delle dispense didattiche tramite e-mail, uso aula didattica con coffee-break, fornitura blocchetto appunti e penna, attestati di 
partecipazione validi per legge. 
I programmi didattici sono strutturati in accordo alla legislazione di riferimento per ogni tipologia di corso. 
La conferma d’iscrizione del partecipante deve pervenire alla segreteria didattica almeno dieci giorni prima della data di partenza del corso; in caso di 
disdetta del partecipante (salvo cause di forza maggiore), con preavviso inferiore a 2 gg. lavorativi, verrà comunque fatturato il 50% dell’importo. 
La fatturazione avverrà in concomitanza con l’iscrizione ai corsi, con saldo da effettuare prima dell’erogazione. 
 


