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Art. Nome e descrizione elemento Prezzo 

GSS01 
Corso di formazione ed informazione art. 36 e 37 Dlgs 81/08  
 -  Rischio basso € 90,00 

GSS02 Corso di formazione ed informazione art. 36 e 37 Dlgs 81/08  
 -  Rischio medio € 90,00 

GSS03 Corso di formazione ed informazione art. 36 e 37 Dlgs 81/08  
 -  Rischio alto € 100,00 

GSS04 Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio, prevenzione 
incendi, e gestione delle emergenze  -  Rischio basso (A) € 90,00 

GSS05 Corso di formazione per addetti alla lotta antincendio, prevenzione 
incendi, e gestione delle emergenze  -  Rischio medio (B) € 100,00 

GSS06 Corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale  
 -  aziende gruppo A € 90,00 

GSS07 Corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale  
 -  aziende gruppo B-C € 100,00 

GSS08 Corso di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) € 150,00 

GSS09 Corso di formazione per addetto al ruolo di preposto € 100,00 

GSS10 Corso di formazione per datori di lavoro Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio basso € 120,00 
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Art. Nome e descrizione elemento Prezzo 

GSS11 
Corso di formazione per datori di lavoro Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio medio € 140,00 

GSS12 Corso di formazione per datori di lavoro Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio alto € 160,00 

GSS13 
Corso di formazione per addetti alle attività di pianificazione, 
apposizione e controllo della segnaletica stradale destinata alle 
attività lavorative in presenza di traffico veicolare 

€ 140,00 

GSS14 Corso di formazione per addetti ai lavori in quota  -  DPI di III 
categoria € 120,00 

GSS15 Corso di formazione per addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi per lavoratori e preposti € 160,00 

GSS16 
Corso di formazione per addetti all’utilizzo di attrezzature agricole  -  
motoseghe e decespugliatori. 
 

€ 80,00 

GSS17 
Corso di formazione per addetti alla conduzione di trattori agricoli e 
forestali cingolati e a ruote 
 

€ 90,00 

GSS18 Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine 
movimento terra (escavatori, pale caricatrici frontali e terne) € 150,00 

GSS19 Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine di 
cantiere (frese, finitrici e rulli) € 150,00 

GSS20 Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine di 
cantiere (rullo compressore, compattatore) € 150,00 
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GSS21 
Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine da 
lavoro con carico laterale  -  decespugliatore con braccio articolato € 150,00 

GSS22 Corso di formazione per addetti alla conduzione di macchine 
operatrici invernali  -  mezzi spargisale e lamaneve € 150,00 

GSS23 Corso di formazione per addetti alla conduzione di gru su autocarro € 150,00 

GSS24 Corso di formazione per addetti alla conduzione di Piattaforme di 
Lavoro mobili Elevabili (PLE) € 150,00 

GSS25 Corso di formazione per addetti alla conduzione di Gru a Torre € 150,00 

GSS26 Corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
con conducente a bordo (muletti) € 150,00 

GSS27 Corso di formazione per addetti alla conduzione e manutenzione 
degli impianti elettrici (PES, PAV, PEI)  € 200,00 

GSS28 Corso di formazione per operatori in ambienti confinati e sospetti di 
inquinamento € 140,00 

GSS29 Redazione Documento di Valutazione dei Rischi Dlgs 81/08 Previo sopralluogo a 
partire da € 300,00 

GSS30 Redazione Piano Operativo di Sicurezza Previo sopralluogo a 
partire da € 200,00 
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GSS31 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori 

Previo sopralluogo da 
concordare 

GSS32 Redazione Manuale di Autocontrollo Previo sopralluogo a 
partire da € 170,00 

GSS33 Corso di formazione per addetti alla somministrazione di alimenti e 
bevande  -  HACCP base € 60,00 

GSS34 Corso di formazione per addetti alla piccola manipolazione 
alimentare  -  HACCP rischio 1 € 70,00 

GSS35 Corso di formazione per addetti alla manipolazione alimentare  
 -  HACCP rischio 2 € 80,00 

GSS36 Corso di formazione per responsabili industria alimentare  
 -  HACCP rischio 3 € 200,00 

GSS37 Redazione Documento Valutazione Rischi Privacy GDPR 279/2016  € 150,00 

GSS38 Corso di formazione per addetti al trattamento dei dati personali € 80,00 

GSS39 Corso di formazione gestione privacy per datori di lavoro € 100,00 

   

 


