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STRATEGIA E SVILUPPO D'IMPRESA

Corso 02

I dati economico-finanziari dell'impresa: l'interpretazione per i decisori aziendali

Corso 07

Come gestire il rapporto con la GDO: opportunità e rischi

Corso 02 - I dati economico-finanziari dell'impresa: l'interpretazione per i decisori
aziendali
Docenti: Garlassi Alessandro
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 23/05/2013
Prezzo: Euro 470,00 + IVA
Obiettivi:
La capacità d‘interpretare un bilancio e di trarne indicazioni sintetiche sull‘andamento della gestione aziendale è un‘abilità manageriale
fondamentale.
Obiettivo del corso è fornire, anche a chi ricopre un ruolo direttivo non necessariamente in area amministrativo-finanziaria, gli
strumenti per capire e interpretare i principali dati di bilancio, ricavando le informazioni economico-finanziarie che consentono di
assumere decisioni strategiche consapevoli e raggiungere più rapidamente ed efficacemente i propri obiettivi di business.

Corso 07 - Come gestire il rapporto con la GDO: opportunità e rischi
Docenti: Ovi Stefano
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 224,00 + IVA
Avvio: 23/05/2013
Prezzo: Euro 280,00 + IVA
Obiettivi:
La continua crescita della grande distribuzione in Italia impone alle imprese produttrici una sua puntuale conoscenza e quindi una
mirata politica di vendita per rispondere con efficacia alle sue richieste. Il corso intende fornire una chiara idea di cosa possa
accadere nella realtà, illustrando sia le ottime opportunità, sia i rischi connessi.
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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA

Corso 9.2

IVA: normativa di base e registrazioni contabili

Corso AIN4

Migliorare l'accesso al credito

Corso 9.3

Le operazioni con le banche, i finanziamenti e i leasing

Corso 19

Le verifiche fiscali in azienda

Corso 9.4

Le scritture di chiusura e rettifica (ammortamenti, ratei e risconti...)

Corso CFC21

Riforma Fornero (Legge 92/2012): novità e cambiamenti introdotti

Corso 16

Trasferte, trasfertisti e rimborsi spese

Corso 9.2 - IVA: normativa di base e registrazioni contabili
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 07/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire un quadro completo della normativa sugli adempimenti formali e sostanziali relativi all‘IVA

Corso AIN4 - Migliorare l'accesso al credito
Docenti: Menziani Roberto, Monica Enrico
Durata: 34 ore, di cui 6 di project work + 4 ore di consulenza individuale
Avvio: 08/05/2013
Obiettivi:
Il corso ha l‘obiettivo di sviluppare competenze per analizzare i dati significativi della gestione d‘impresa per l‘elaborazione di
previsioni e monitoraggi dell‘andamento economico-finanziario e garantire il presidio dei rapporti con il sistema creditizio, nonchè la
corretta valutazione di ulteriori fonti di finanziamento alternative.

Corso 9.3 - Le operazioni con le banche, i finanziamenti e i leasing
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 14/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire un quadro completo dei rapporti con i Soggetti Finanziatori: le operazioni con le banche e le diverse forme di finanziamento

Corso 19 - Le verifiche fiscali in azienda
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 16/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Mediante il corso si intende approfondire la nuova disciplina in tema di accertamenti fiscali, introdotta dal D.L. n.78/2010 e
successivamente modificata dal D.L. n.70/2011 (cosiddetto “Decreto Sviluppo“) e dal D.L. n.98/2011, nonchè fornire informazioni e
strumenti utili sulla documentazione richiesta e sui comportamenti da tenere in sede di verifica ispettiva.
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Corso 9.4 - Le scritture di chiusura e rettifica (ammortamenti, ratei e risconti...)
Docenti: Bonini Daniele
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 21/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire un quadro completo delle principali che permettono di arrivare alla redazione del bilancio di esercizio.

Corso CFC21 - Riforma Fornero (Legge 92/2012): novità e cambiamenti introdotti
Docenti: Cardinali Alice
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 27/05/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è aggiornare coloro che si occupano in azienda della gestione del Personale sulle recenti Novità introdotte dalla
Riforma Fornero (Legge 92/2012).

Corso 16 - Trasferte, trasfertisti e rimborsi spese
Docenti: Cardinali Alice
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 29/05/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
I lavoratori che, recandosi fuori sede per ragioni di servizio, sostengono spese connesse con l‘esecuzione del loro lavoro hanno
diritto di ricevere dall‘impresa i relativi rimborsi. Per operare correttamente diverse sono le conoscenze necessarie in ordine a
imposizione sui redditi, Iva, imposta di bollo, Irap, ecc&hellip;
Il corso è teso ad illustrare le modalità di trattamento delle trasferte.
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GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Corso 29.2

La formazione del tutor aziendale per l'apprendistato

Corso CFC290

Parlare in pubblico: aumentare la propria autostima, fiducia in se stessi e sicurezza

Corso CFC36

L'uso professionale del telefono

Corso CFC21

Riforma Fornero (Legge 92/2012): novità e cambiamenti introdotti

Corso CFC22

E-MAIL: STRESS, EFFICACIA, REGOLE DI BUON USO!

Corso 29.2 - La formazione del tutor aziendale per l'apprendistato
Docenti: Cesari Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore (8 di aula + 4 di project work)
Prezzo aziende convenzionate: Euro 192,00 + IVA
Avvio: 20/05/2013
Prezzo: Euro 240,00 + IVA
Obiettivi:
Al tutor nominato dall‘azienda spetta il compito di accogliere e sostenere l‘apprendista nell‘intero percorso di apprendimento in
azienda. E‘ la persona a cui gli apprendisti devono fare riferimento per qualsiasi problema. Obiettivo del corso è approfondire
concetti e tecniche operative di gestione delle risorse umane, nell‘ottica del monitoraggio continuo della crescita professionale
dell‘apprendista e della valutazione delle sue competenze in ingresso e in itinere secondo il modello di valutazione delle competenze.

Corso CFC290 - Parlare in pubblico: aumentare la propria autostima, fiducia in se stessi
e sicurezza
Docenti: Sala Stefania
Quote di partecipazione:
Durata: 14
Prezzo aziende convenzionate: Euro 470,00 + IVA
Avvio: 20/05/2013
Prezzo: Euro 376,00 + IVA
Obiettivi:
Che si tratti di partecipare ad una “ordinaria“ riunione di lavoro o ad un importante meeting, saper comunicare in pubblico permette di
presentare idee e progetti in modo coinvolgente, di essere ascoltato e ricordato, ed inoltre di sviluppare leadership e carisma.
Obiettivo del corso è acquisire strumenti pratici e immediatamente spendibili per rafforzare le proprie capacità di comunicazione.
Spesso il “timore“di parlare in pubblico, ci impedisce di esprimere al meglio noi stessi e soprattutto modifica la percezione che gli altri
hanno di noi. E‘ un‘attività umana che mette in difficoltà chiunque: che si debba parlare ad un piccolo o grande gruppo di persone.
Aumentare la nostra sicurezza nel relazionarci con gli altri è un passo fondamentale per accrescere la propria autostima, l‘obiettivo
di questo percorso formativo è proprio volere affrontare il public speaking sotto una nuova prospettiva: non solo “tecniche di
comunicazione efficace“ ma soprattutto strumento di autostima e sicurezza personale.

Corso CFC36 - L'uso professionale del telefono
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 20/05/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire accorgimenti pratici per ottimizzare l‘utilizzo del telefono, analizzando tipologie diverse di telefonate e
tecniche di comunicazione utili per trasmettere un‘ immagine aziendale positiva e per promuovere il concetto di servizio e cura del
cliente.

Corso CFC21 - Riforma Fornero (Legge 92/2012): novità e cambiamenti introdotti
Docenti: Cardinali Alice
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 27/05/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è aggiornare coloro che si occupano in azienda della gestione del Personale sulle recenti Novità introdotte dalla
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Riforma Fornero (Legge 92/2012).

Corso CFC22 - E-MAIL: STRESS, EFFICACIA, REGOLE DI BUON USO!
Docenti: Fabbri Gianluca
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 224,00 + IVA
Avvio: 30/05/2013
Prezzo: Euro 280,00 + IVA
Obiettivi:
La comunicazione via e-mail è fondamentale in quanto: veloce, permette contatti a distanza e facilita gli scambi. L‘utilizzo della email è nel tempo divenuto mezzo di comunicazione in sostituzione al telefono e al confronto di persona. Cosa succede quando si
riceve un numero eccessivo di messaggi che richiedono una risposta immediata? In che modo questi processi influiscono sulla
gestione delle attività lavorative quotidiane? Questo “sovraccarico elettronico“ rappresenta un rischio di stress e quindi: ritardi,
aumento di lavoro! L‘obiettivo di questo corso quindi è quello di fornire strumenti per la scrittura e la gestione consapevole delle email per una maggiore efficacia. Uno sguardo al tema della sicurezza e correttezza nell‘utilizzo del mezzo informatico dal punto di
vista dei rischi legali.
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MARKETING E VENDITE

Corso 45

Il post vendita e l'assistenza al cliente

Corso 45 - Il post vendita e l'assistenza al cliente
Docenti: Lauretta Giovanni
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 07/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La fidelizzazione e la soddisfazione dei clienti viene fortemente influenzata dall‘abilità comunicativa degli addetti alle comunicazioni
commerciali: informazioni, vendita, post vendita, assistenza, promozioni. Occorre passare dalla semplice “risposta“ alle richieste del
cliente a una serie di iniziative comunicative nei suoi confronti per fargli percepire l‘attenzione che riponiamo in lui.
Obiettivo del corso è prendere possesso di alcune tecniche di post vendita e customer care che permettono di fidelizzare il cliente e
sviluppare e fare evolvere la relazione commerciale.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Corso 58

Le procedure doganali negli scambi import/export: principali adempimenti e corretta compilazione dei documenti

Corso 56

Il regime IVA nelle prestazioni di servizi in ambito internazionale

Corso 58 - Le procedure doganali negli scambi import/export: principali adempimenti e
corretta compilazione dei documenti
Docenti: Ceriello Fabrizio
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 13/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire un'attenta panoramica degli adempimenti doganali che caratterizzano gli scambi commerciali attraverso
lo studio e l‘analisi delle norme, dei documenti e di casi reali.
Saranno presentati i vari regimi doganali a cui possono essere assoggettate le merci, evidenziando per ognuno le criticità e le
formalità da assolvere ai fini di una corretta gestione delle singole operazioni. Verranno poi illustrate le norme per determinare con
certezza elementi fondamentali della dichiarazione doganale come made in, origine preferenziale, valore in dogana, classificazione
doganale delle merci. Il corso permetterà altresì di evidenziare alcuni aspetti del rapporto azienda-dogana, volto ad instaurare una
maggiore collaborazione e una conseguente maggiore facilità di gestione dei processi di commercio estero.

Corso 56 - Il regime IVA nelle prestazioni di servizi in ambito internazionale
Docenti: Monica Enrico
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 22/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del seminario è quello di approfondire le nuove regole sulla territorialità dei servizi ai fini IVA e di analizzare i nuovi modelli
Intrastat 2012.
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PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE

Corso 69

Elettronica applicata all'oleodinamica

Corso 69 - Elettronica applicata all'oleodinamica
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 30 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 600,00 + IVA
Avvio: 07/05/2013
Prezzo: Euro 750,00 + IVA
Obiettivi:
Interpretare le caratteristiche e le funzionalità di un sistema di controllo di valvola proporzionale oleodinamica, nonchè i principali
problemi legati all‘uso di ciascuna particolare soluzione elettronica per la realizzazione di un controllo lineare.
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APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

Corso 86

La valutazione dei fornitori: come misurarne le prestazioni e attivare azioni di miglioramento

Corso CFC17

Redigere contratti d'acquisto internazionali

Corso CFC12

Verifica e modalità di gestione della documentazione per import/export (modelli eur 1, eur 2, t1, t2, ex 1, cmr, carnet tir, carnet
ata, lettere di credito...)

Corso 85

Il marketing d'acquisto: individuare, selezionare e qualificare i fornitori per rendere competitiva l’azienda

Corso 86 - La valutazione dei fornitori: come misurarne le prestazioni e attivare azioni di
miglioramento
Docenti: Franciosi Flavio
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 08/05/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Nell‘ottica del miglioramento continuo dell‘azienda è indispensabile che la funzione Acquisti possegga le competenze per valutare le
performance dei fornitori abituali, al fine di instaurare rapporti collaborativi di partnership. Obiettivo del corso è fornire gli strumenti
per condurre l‘audit dei fornitori di prodotto, servizi e tecnologia, approfondire i metodi di controllo delle prestazioni dei fornitori,
progettare il sistema di valutazione delle performances dei fornitori, offrire metodi e tecniche di classificazione dei fornitori,
progettare azioni di miglioramento delle prestazioni della catena di fornitura, acquisire le competenze per sviluppare un approccio di
partnership con i fornitori critici per il successo della propria azienda.

Corso CFC17 - Redigere contratti d'acquisto internazionali
Docenti: Iacovazzi Vincenzo
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 380,00 + IVA
Avvio: 15/05/2013
Prezzo: Euro 480,00 + IVA
Obiettivi:
Acquistare all‘estero significa conoscere adeguatamente il mercato internazionale, essere in grado di negoziare con il fornitore
straniero e impostare contratti rispettando la normativa in vigore. Obiettivo del corso è guidare alla comprensione degli aspetti legali
utili alla redazione di contratti sicuri per gestire al meglio gli acquisti internazionali.

Corso CFC12 - Verifica e modalità di gestione della documentazione per import/export
(modelli eur 1, eur 2, t1, t2, ex 1, cmr, carnet tir, carnet ata, lettere di credito...)
Docenti: ADACI FORMANAGEMENT
Avvio: 16/05/2013

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Prezzo: Euro 200,00 + IVA

Obiettivi:
&#65279;L‘incontro ha un taglio operativo ed è destinato principalmente agli/ alle Addetti/e degli uffici Import-Export di PMI, ai buyer
e ai seller che operano con l‘estero, alle loro assistenti, agli/alle impiegati/e tecnico-commerciali ed a figure aziendali chiamate ad
occuparsi delle attività relative alla gestione dei rapporti con clienti/fornitori di paesi terzi.
E‘ di grande utilità per responsabili di area/uffici che coordinano attività relative alla gestione dei rapporti con clienti/fornitori di paesi
terzi, trattando dati e informazioni inerenti alla gestione documentale di spedizioni internazionali e problematiche import export con
contenuti e gli aggiornamenti in materia doganale e “case history“ tagliate sulle aziende che partecipano al progetto di benchmarking.
Il Coach lavorerà insieme ai partecipanti sviluppando e trattando alcune delle seguenti tematiche, quelle che più sono utilizzate nelle
aziende dei partecipanti all‘incontro.
In particolare potranno essere trattati e discussi gli accertamenti doganali e le ottemperanze e modulistiche da predisporre e
verificare.
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Corso 85 - Il marketing d'acquisto: individuare, selezionare e qualificare i fornitori per
rendere competitiva l’azienda
Docenti: Franciosi Flavio
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 23/05/2013
Prezzo: Euro 470,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso consente di acquisire strumenti efficaci e metodologie consolidate per valutare e selezionare i fornitori, fidelizzandoli e
garantendo all‘azienda acquisti sicuri, nel rispetto degli impegni presi.
In particolare obiettivo del corso è definire il ruolo degli acquisti nel sistema aziendale, fornire una corretta strumentazione per
un‘efficace gestione ed un puntuale controllo degli obiettivi della funzione in chiave aziendale, analizzare le strategie di selezione dei
fornitori, incrementare l‘efficacia delle proprie fonti di approvvigionamento, individuare le nuove opportunità e nuovi fornitori, trovare e
mantenere i rapporti con i fornitori migliori, sviluppare delle richieste di offerta efficaci, acquistare al miglior prezzo ed al miglior
servizio.
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CERTIFICAZIONI E QUALITA'

Corso 96

OHSAS – ISO 18000

Corso 96 - OHSAS – ISO 18000
Docenti: Cappa Anna Maria
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 09/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La certificazione OHSAS 18001:2007 costituisce un requisito che contraddistingue in modo importante le imprese sul mercato e, al
tempo stesso, permette di tenere sotto controllo gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/2008, il cui mancato rispetto può
provocare gravi conseguenze di carattere civile, amministrativo e penale per le Organizzazioni e per tutte le parti interessate. Il
corso illustra il sistema di gestione e le modalità per una sua implementazione in azienda.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Corso 124

Schede di sicurezza prodotti per utilizzatori. Corso valido come aggiornamento per ASPP e RSPP appartenenti a tutti i
macrosettori di attività

Corso 1.ADL.A

Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Alto Rischio per
Ateco 3, 4, 5, 7

Corso 1.ADL.M

Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Medio Rischio
per Ateco 1, 2, 6, 8

Corso 101.2

Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)

Corso 116.2

Formazione Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

Corso 1.ADL.B

Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Basso Rischio
per Ateco 6, 9

Corso 99.2

R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)

Corso 102.2

Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Corso 103.2

Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)

Corso 117

Aggiornamento Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

Corso 111

Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - medio rischio

Corso 110.1

Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - basso rischio

Corso 112.1

Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - alto rischio

Corso 124 - Schede di sicurezza prodotti per utilizzatori. Corso valido come
aggiornamento per ASPP e RSPP appartenenti a tutti i macrosettori di attività
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 10/05/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Con il Decreto 133/09, contenente le sanzioni per la mancata applicazione del Reach, sono state introdotte nuove e pesanti
sanzioni per la mancata redazione, fornitura, conservazione e messa a disposizione dei lavoratori delle Schede di Sicurezza. Le
sanzioni si applicano sia ai fornitori che agli utilizzatori di prodotti chimici per uso professionale.
Obiettivo del corso è fornire approfondimenti sui contenuti dell‘Allegato II del titolo IV del Regolamento Reach e sulle nuove regole
per la redazione delle schede di sicurezza.

Corso 1.ADL.A - Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Alto Rischio per Ateco 3, 4, 5, 7
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 280,00 + IVA
Avvio: 14/05/2013
Prezzo: Euro 350,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornamento obbligatorio per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C.D.A. Macrosettore Ateco 3, 4,
5, 7 da svolgersi con periodicità quinquiennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo)

Corso 1.ADL.M - Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Medio Rischio per Ateco 1, 2, 6, 8
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 10 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 204,00 + IVA
Avvio: 14/05/2013
Prezzo: Euro 255,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornamento obbligatorio per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C.D.A. Macrosettore Ateco 1, 2,
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6 (solo trasporti), 8, 7 (solo assistenza domiciliare) da svolgersi con periodicità quinquiennale (5 anni a decorrere dalla data di
pubblicazione dell'Accordo)

Corso 101.2 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende con più di 50 dipendenti)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 16/05/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 116.2 - Formazione Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Avvio: 17/05/2013
Prezzo: Euro 235,00 + IVA
Obiettivi:
La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare in
relazione ai compiti esercitati. Tutti i preposti, ai sensi dell‘articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono ricevere a cura del
proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza che deve essere periodicamente
ripetuta.

Corso 1.ADL.B - Aggiornamento per R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione in Azienda - Datori di Lavoro - Basso Rischio per Ateco 6, 9
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 6 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 21/05/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornamento obbligatorio per RSPP Datori di Lavoro, Legali Rappresentanti e Soci delegati dal C.D.A. Macrosettore Ateco 6
(esclusi i trasporti), 9 da svolgersi con periodicità quinquiennale (5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo)

Corso 99.2 - R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Docenti: Esperti di Materia, Camera del Lavoro Territoriale di
Quote di partecipazione:
Reggio Emilia , Precetti Federica
Prezzo aziende convenzionate: Euro 260,00 + IVA
Durata: 32 ore
Prezzo: Euro 325,00 + IVA
Avvio: 22/05/2013
Obiettivi:
Fornire le informazioni e gli strumenti necessari a verificare il programma di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori
Dotare i partecipanti dell'esperienza di base necessaria ad operare in modo autonomo
Costruire, assieme ai partecipanti, il metodo necessario a svolgere la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la
consultazione obbligatoria, la partecipazione e il controllo del "sistema sicurezza" in Azienda
Permettere ai Rappresentanti di Sicurezza di analizzare lo "stato dell'arte" della sicurezza in azienda per decidere la
quantità delle richieste di intervento di prevenzione
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Corso 102.2 - Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del
15 luglio 2003)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 148,00 + IVA
Avvio: 24/05/2013
Prezzo: Euro 185,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in attesa del personale specializzato ed evitare
azioni di soccorso errate.

Corso 103.2 - Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15
luglio 2003)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 24/05/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire al personale le nozioni essenziali per attuare un intervento di primo soccorso in attesa del personale specializzato ed evitare
azioni di soccorso errate.

Corso 117 - Aggiornamento Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 6 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 28/05/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
L‘Accordo prevede l'obbligo di aggiornamento per i preposti. La durata e le modalità di questa formazione di aggiornamento sono stati
definiti con l‘Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome: è prevista una periodicità quinquennale e una durata minima di 6 ore, per tutti i livelli di rischio aziendale.
Obiettivo di questo corso è quindi l‘aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti che hanno già ricevuto la formazione
prima dell‘entrata in vigore dell‘Accordo.

Corso 111 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08
- medio rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 12 ore
Avvio: 29/05/2013
Obiettivi:
Formazione obbligatoria per lavoratori e neo assunti

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 192,00 + IVA
Prezzo: Euro 240,00 + IVA

Corso 110.1 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs.
81/08 - basso rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 8 ore
Avvio: 29/05/2013
Obiettivi:
Formazione obbligatoria per lavoratori e neo assunti

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 144,00 + IVA
Prezzo: Euro 180,00 + IVA
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Corso 112.1 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs.
81/08 - alto rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 16 ore
Avvio: 29/05/2013
Obiettivi:
Formazione obbligatoria per lavoratori e neo assunti

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 252,00 + IVA
Prezzo: Euro 315,00 + IVA

I corsi a catalogo possono essere inseriti in un piano formativo aziendale, personalizzato e progettato ad hoc da
Centro Servizi PMI per l'azienda interessata e finanziabile attraverso il Fondo Interprofessionale di appartenenza
dell'impresa, secondo le modalità e i tempi da questo previsti.
Vi invitiamo a contattarci per approfondimenti.
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