
 

   
 

 

 

FORMAZIONE IN AULA 
LISTINO IVA 

ESCLUSA 

Titolo del Corso 
Prezzo 

 a persona 

Formazione Generale (4 ore) 70 € 

Formazione Specifica Basso Rischio (4 ore) 70 € 

Formazione Specifica Medio Rischio (8 ore)· 120 € 

Formazione Specifica Alto Rischio (12 ore) 170 € 

Agg. Formazione Specifica (6 ore) 90 € 

Corso di Formazione per Addetti Antincendio:   

 -  Attività di livello 1, Basso Rischio (4 ore) 80 € 

    -  Attività di livello 2, Medio Rischio (8 ore) 140 € 

    -  Attività di livello 3, Alto Rischio (16 ore) 230 € 

Agg. formazione per Addetti Antincendio:   

    - Attività di livello 1, Basso Rischio (2 ore) 50 € 

    - Attività di livello 2, Medio Rischio (5 ore) 100 € 

Formazione per Addetti al Primo Soccorso:   

    - Gruppo B - C (12 ore) 160 € 

    - Gruppo A (16 ore) 200 € 

Agg. formazione per Addetti Primo Soccorso:   

    - Gruppo B - C (4 ore) 80 € 

    - Gruppo A (6 ore) 100 € 

Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale RLS (32 ore) 350 € 

Agg. Formazione. annuale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale RLS (4 ore) 70 € 

Agg. Formazione. annuale del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale RLS (8 ore) 120 € 

Corso di Formazione Preposti (8 ore) 140 € 

Agg. Formazione per Preposti (6 ore) 100 € 

Corso di Formazione Dirigenti (16 ore) 280 € 

Agg. Formazione per Dirigenti (6 ore) 100 € 

Formazione per utilizzo DPI 3° categoria e lavoro in quota (4ore) 150 € 

Agg. formazione per utilizzo DPI 3° categoria e lavoro in quota (4ore) 150 € 

Formazione per utilizzo DPI 3° categoria Respiratori - APVR (4ore) 200 € 

Formazione e addestramento per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o 

confinati 
220 € 

Corso PES, PAV, PEI (14 ore) 260 € 

HACCP per addetti che manipolano alimenti – OSA (Operatore del Settore Alimentare)  

(8 ore) 
140 € 

HACCP per addetti che non manipolano alimenti (4 ore) 80 € 

  



 

   
 

 

 

FORMAZIONE IN AULA 
LISTINO IVA 

ESCLUSA 

Titolo del Corso 
Prezzo 

 a persona 

Formazione RSPP DL - Rischio Basso (16 ore)·  230 € 

Formazione RSPP DL- Rischio Medio (32 ore)·  350 € 

Formazione RSPP DL – Rischio Alto (48 ore)·  500 € 

Agg. Formazione RSPP DL - Rischio Basso (6 ore)· 100 € 

Agg. Formazione RSPP DL - Rischio Medio (10 ore)·  150 € 

Agg. Formazione RSPP DL - Rischio Alto(14 ore)· 210 € 

Formazione per utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori (10 ore) 250 € 

Agg. per l’abilitazione alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili - PLE con e senza stabilizzatori 

(4 ore) 
100 € 

Formazione per utilizzo dei carrelli industriali semoventi - muletto con conducente a bordo (12 ore) 210 € 

Agg. Formazione per utilizzo di carrelli elevatori semoventi industriali -muletto con conducente a 

bordo (4 ore) 
100 € 

Formazione per utilizzo dei carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e 

carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi - merlo (16 ore) 
280 € 

Agg. formazione per utilizzo dei carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico 

e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi - merlo (4 ore) 
100 € 

Formazione e addestramento per utilizzo di gru su autocarro (12 ore) 210 € 

Agg. formazione e addestramento per l’utilizzo di gru su autocarro (4 ore) 100 € 

Formazione e addestramento per l’utilizzo di autogru 470 € 

Agg. formazione e addestramento per l’utilizzo di autogru 100 € 

Formazione e addestramento per l’utilizzo del carroponte 210 € 

Agg. formazione e addestramento per l’utilizzo del carroponte 100 € 

Formazione e addestramento per l’utilizzo di macchine movimento terra 510 € 

Agg. formazione e addestramento per l’utilizzo di macchine movimento terra 100 € 

Formazione e addestramento per utilizzo di trattori agricoli o forestali su gomme e cingoli (13 ore) 250 € 

Agg. formazione e addestramento per l’utilizzo di trattori agricoli o forestali (4 ore) 100 € 

Formazione e addestramento addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi 

(28 ore) 
350 € 

Agg. formazione e addestramento addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di 

ponteggi (4 ore) 
80 € 

 


