
 

 

Calendario corsi 

Sicurezza sul Lavoro 
 

 

 

 

DISPOSIZIONI CORONAVIRUS 

Alla luce delle indicazioni del DPCM del 08/03/2020 

tutte le attività formative in aula sono 

momentaneamente sospese. 

…. ma la formazione non si ferma, prosegue 

con la modalità di didattica a distanza in 

VIDEOCONFERENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
formazione e aggiornamento sicurezza lavoratori rischio 

basso, medio e alto 

formazione e aggiornamento preposto 

formazione e aggiornamento dirigenti  

aggiornamento RLS 

formazione e aggiornamento RSPP datore di lavoro  

formazione e aggiornamento addetti lavori elettrici – 

PES/PAV/PEI 

Aggiornamento attrezzature da lavoro 

(carrelli| PLE |gru mobili| trattori | gru per autocarro | 

escavatori | terne |pale | pompe per calcestruzzo)  

 

 

 

 

 

GIUGNO 2020 

Corsi disponibili 

                         scontistica: 

               10% per iscrizioni singole 

       15% per iscrizioni di 3 o più lavoratori 
 

 



 

 

formazione sicurezza lavoratori 

rischio BASSO  

€ 120,00 +iva 

disponibile anche in E-LEARNING  

formazione sicurezza lavoratori 

rischio MEDIO 

€ 180,00 +iva 

 

 

formazione sicurezza lavoratori 

rischio ALTO 

€ 210,00 +iva 

 

 

aggiornamento sicurezza lavoratori 

€ 70,00 +iva   

disponibile anche in E-LEARNING  

 

aggiornamento RLS 4/8 ore 

€ 80,00/€ 110,00 +iva 

 

 

formazione sicurezza preposto  

€ 140,00 +iva 

disponibile anche in E-LEARNING  

 

 

aggiornamento sicurezza preposto 

€ 70,00 +iva 

disponibile anche in E-LEARNING 

 

 

aggiornamento carrelli 

elevatori   
€ 100,00 +iva 

 

aggiornamento PLE 

€ 100,00 +iva 

 

aggiornamento gru mobili 

€ 100,00 +iva 

 

aggiornamento trattori agricoli 

€ 100,00 +iva 

 

aggiornamento gru per 

autocarro 

€ 100,00 +iva 

 

aggiornamento escavatori, 

terne e pale 

€ 100,00 +iva 

PES/PAV/PEI 

€ 280,00 +iva 

 

  

 

aggiornamento PES/PAV/PEI 

€100,00 +iva 

RSPP datore di lavoro rischio  

BASSO-MEDIO e ALTO  

€ 300,00/€ 550,00/ € 700,00 +iva 

 

RSPP datore di lavoro rischio  

MEDIO e ALTO  

 

RSPP datore di lavoro rischio ALTO  

 

 

aggiornamento RSPP datore di lavoro 

rischio BASSO  

€ 80,00 +iva 

aggiornamento RSPP datore di lavoro 

rischio MEDIO 

€ 120,00 +iva 

 

aggiornamento RSPP datore di 

lavoro rischio ALTO  

€ 160,00 +iva 

 

08 - 09 

GIUGNO  

ore 14-18 

08-09-10 

GIUGNO  

ore 14-18 

08-09-10-11 

GIUGNO  

ore 14-18 

10-12 

GIUGNO  

ore 09-12 

04-05 

GIUGNO  

ore 09-13 

17-18 

GIUGNO  

ore 14-18 

17-18 

GIUGNO  

ore 15-18 

12 

GIUGNO  

ore 09-13 

15 

GIUGNO  

ore 09-13 

 

16 

GIUGNO  

ore 14-18 

18 

GIUGNO  

ore 09-13 

23 

GIUGNO  

ore 14-18 

26 

GIUGNO  

ore 09-13 

22-23-24-25 

GIUGNO  

ore 14-18 

23 

GIUGNO  

ore 14-18 

09-11-12-16 

GIUGNO  

ore 09-13 

18-19-22-23 

GIUGNO  

ore 09-13 

25-26-29-30 

GIUGNO  

ore 09-13 

09-16 

GIUGNO  

ore 09-13 

09-22-23 

GIUGNO  

ore 09-13 

09-22-23-30 

GIUGNO  

ore 09-13 



 

 

 

          Per informazioni e iscrizioni: 

 

                Francesco Simeone 

            f.simeone@euroomen.it 

 

                Elisabetta Pisaroni 

           formazione@euroomen.it 

 

                     0521.312577 
 

    Vuoi organizzare il corso per la  

                      tua azienda?  

Richiedi un preventivo personalizzato 

 

 

      Vuoi finanziare la formazione? 

                       Contattaci  

          formazione@euroomen.it  
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