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CORSI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

DATORE DI LAVORO RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE) 

•Datore di lavoro RSPP – Rischio Alto (48 ore) 

•Datore di lavoro RSPP – Rischio Medio (32 ore) 

•Datore di lavoro RSPP – Rischio Basso (16 ore) 

•Aggiornamento Datore di lavoro RSPP – Rischio Alto (14 ore) 

•Aggiornamento Datore di lavoro RSPP – Rischio Medio (10 ore) 

•Aggiornamento Datore di lavoro RSPP – Rischio Basso (6 ore) 

 

RLS RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

•Corso formazione RLS 

•Corso di aggiornamento RLS 4 ore 

•Corso di aggiornamento RLS 8 ore 

 

LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 

•Corso formazione lavoratore – Rischio Alto 

•Corso formazione lavoratore – Rischio Medio 

•Corso formazione lavoratore – Rischio Basso 

•Corso formazione per Dirigenti 

•Corso formazione per Preposti 

  

PRIMO SOCCORSO 

•Corso formazione primo soccorso – Aziende A 

•Corso formazione primo soccorso – Aziende B e C 

•Corso di aggiornamento primo soccorso – A 

•Corso di aggiornamento primo soccorso – B e C 

 

ANTINCENDIO ED EMERGENZE 

•Corso formazione antincendio – basso rischio  

•Corso formazione addetto antincendio – medio rischio 

•Corso di aggiornamento antincendio – medio rischio 

•Corso di aggiornamento antincendio – basso rischio 

•Corso formazione Addetto alle emergenze 

 

ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI 

•Corso formazione per addetti carrelli industriali semoventi con conducente a bordo (12 ore) 

•Operatori di macchine movimento terra: escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (16 ore) 

•Lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore) 

•Lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote e a cingoli (13 ore) 

•Addetto piattaforme mobili di lavoro elevabili (PLE) che operano con e senza stabilizzatori (10 ore) 

•Addetto gru a torre a rotazione in basso e a rotazione in alto (16 ore) 

 

 PIMUS 

•Corso di formazione per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (parte teorica) 

•Corso di formazione per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei ponteggi (completo) 

•Aggiornamento PIMUS – Corso per addetti e preposti al montaggio e smontaggio dei ponteggi 

•Formazione e addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (8 ore) 
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Oltre a corsi di sicurezza sul lavoro, tramite la collaborazione con Gea Ambiente srl , siamo in grado di offrire un 

servizio completo in termini di sopralluogo, analisi delle problematiche e stesura della documentazione in materia 

di: 

•Valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs. N. 81/08 

•Consulenze sugli accorgimenti di sicurezza da adottare su impianti, macchine, attrezzature, luoghi di lavoro 

•Individuazione di procedure di sicurezza 

•Partecipazione alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione 

•Incarico di R.S.P.P. 

•Assistenza nei Rapporti con Autorità Pubbliche e Organismi di Controllo 

•Sorveglianza sanitaria con Medico Competente 


