
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                                   PREZZO E SCONTO 

 

Corso di formazione lavoratori rischio basso (8 ore) € 120 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione lavoratori rischio medio (12 ore) € 180 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione lavoratori rischio alto (16 ore) € 240 + Iva / Sconto 25% 

 Corso di aggiornamento formazione lavoratori (6 ore per tutti)   € 50 + Iva / Sconto 25% 

 Corso di formazione addetto antincendio rischio basso (4 ore)   
€ 80 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione addetto antincendio rischio medio (8 ore) € 200 + Iva / Sconto 25% 

 Corso di aggiornamento addetto antincendio rischio basso (2 ore)   
€ 50 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento addetto antincendio rischio medio (5 ore) € 130 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione HACCP (igiene alimentare) 4 ore € 50 + Iva / Sconto 15% 

Corso di adeguamento alla normativa Covid-19 (2 ore) € 50 + Iva / Sconto 15% 

Corso di formazione RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio basso 
(16 ore)  

€ 250 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio 
medio (32 ore)  

€ 450 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio alto 
(48 ore)  

€ 600 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio 
basso (6 ore) 
  

€ 100 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio 
medio (10 ore)  

€ 150 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento RSPP (datore di lavoro) per aziende a rischio 
alto (14 ore) 
 

€ 200 + Iva / Sconto 25% 



CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                                                   PREZZO E SCONTO 

 

Corso di formazione addetto primo soccorso per aziende di gruppo B e 
C (basso e medio rischio 12 ore) 

€ 150 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione addetto primo soccorso per aziende di gruppo A 
(alto rischio 16 ore) 

€ 260 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento addetto primo soccorso per aziende di gruppo 
B e C (basso e medio rischio 4 ore) 

€ 100 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento addetto primo soccorso per aziende di gruppo 
A (alto rischio 6 ore) 

€ 150 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione lavori elettrici PES-PAV-PEI (16 ore) € 220 + Iva / Sconto 25% 

 Corso di aggiornamento lavori elettrici PES-PAV-PEI (4 ore)  
€ 100 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione sull’utilizzi dei DPI III° categoria (8 ore) € 200 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento sull’utilizzi dei DPI III° categoria (4 ore) € 100 + Iva / Sconto 25% 

Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS 32 ore) € 350 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento RLS per aziende con più di 15 e meno di 50 
dipendenti (4 ore/annuale) 

€ 100 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento RLS per aziende con più di 50 dipendenti (8 
ore/annuale) 

€ 150 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione per Preposti (8 ore) € 90 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento per Preposti (6 ore) € 70 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione per Dirigenti (16 ore) € 200 + Iva / Sconto 25% 

Corso di aggiornamento per Dirigenti (6 ore) € 70 + Iva / Sconto 25% 

Corso di formazione sulla manutenzione delle cabine elettriche MT/MT 
MT/BT (8 ore) 

€ 200 + Iva / Sconto 25% 
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Stesura documento valutazione dei rischi (DVR) 
Il prezzo varia a tipologia 
di azienda / Sconto 25% 

Piano Operativo di Sicurezza (POS) € 400 + iva / Sconto 25% 

Stesura documento Fonometria 
Il prezzo varia a tipologia 
di azienda / Sconto 25% 

Stesura documento Vibrazioni Meccaniche 
Il prezzo varia a tipologia 
di azienda / Sconto 25% 

Documento unico per valutazione dei rischi di interferenza (D.U.V.R.I.)  € 300 + iva / Sconto 20% 

Certificazione Qualità (ISO) 
Il prezzo varia a tipologia 
di azienda / Sconto 10% 

  

  

 


