STRATEGIA E SVILUPPO D'IMPRESA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Sede di Reggio Emilia
Corso 03
Corso CFC38
Corso CFC48

Il budget: lo strumento per la pianificazione ed il controllo
Excel - Livello Base
Le decisioni di prodotto

Corso 03 - Il budget: lo strumento per la pianificazione ed il controllo
Docenti: Menziani Roberto
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 20/11/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Sotto questo titolo risiede uno dei più potenti metodi di pianificazione strategica. La visione moderna del budget si distacca
fortemente da un semplice strumento di previsione, per diventare, invece, un veicolo di definizione e diffusione di obiettivi all‘interno
della struttura.
Obiettivi del corso sono:
- Fornire le nozioni per costruire autonomamente il budget non solo come previsione economica
- Creare un metodo di assegnazione delle responsabilità finalizzato agli aspetti di costo e ricavo
- Avviare un sistema di pianificazione strategica per definire le attività necessarie allo sviluppo ed i relativi risultati attesi.

Corso CFC38 - Excel - Livello Base
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 18 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 288,00 + IVA
Avvio: 21/11/2013
Prezzo: Euro 360,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso permette di acquisire le conoscenze di base dell'applicativo Excel.

Corso CFC48 - Le decisioni di prodotto
Docenti: VERDE MASSIMILIANO
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 25/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Quale dovrebbe e quale non dovrebbe essere? La risposta razionale e creativa a questi interrogativi è tutt'altro che banale e
costituisce la premessa indispensabile per definire obiettivi economici sfidanti e realistici e per impostare strategie realizzative
coerenti ed efficaci.
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AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso AIN3
Corso 23
Corso 24
Corso 16

Analisi di bilancio e benchmarking
Il rendiconto finanziario: scopriamo se il nostro business oltre al reddito produce anche cassa
Le novità in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: regole di qualifica e incasso
Trasferte, trasfertisti e rimborsi spese

Corso AIN3 - Analisi di bilancio e benchmarking
Docenti: Menziani Roberto
Durata: 28 ore+ 6 di project work
Avvio: 04/11/2013
Obiettivi:
Il corso sviluppa competenze per identificare gli scostamenti tra realizzato e programmato di variabili contabili ed extracontabili,
leggere il bilancio per ricavare informazioni sullo stato di salute aziendale, anche in relazione alle specificità del settore e ad analoghi
indicatori, ricavati dai bilanci dei più diretti concorrenti, aumentare il patrimonio di informazioni inerenti al sistema competitivo,
evidenziare le differenze più importanti tra le combinazioni produttive delle imprese appartenenti al medesimo settore, acquisire
informazioni utili sulle competenze distintive delle imprese, concorrenti.

Corso 23 - Il rendiconto finanziario: scopriamo se il nostro business oltre al reddito
produce anche cassa
Docenti: Garlassi Alessandro
Quote di partecipazione:
Durata: 11 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 296,00 + IVA
Avvio: 13/11/2013
Prezzo: Euro 370,00 + IVA
Obiettivi:
Il rendiconto finanziario è un documento che in Italia sta progressivamente assumendo maggiore rilievo sia nei processi di
comunicazione finanziaria, sia nei bilanci. Obiettivo del corso è fornire competenze per analizzare le logiche di redazione del
rendiconto finanziario per interpretare i flussi finanziari prodotti dalle diverse aree gestionali dell‘impresa.

Corso 24 - Le novità in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: regole di
qualifica e incasso
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 18/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
L‘azione formativa ha la finalità di guidare i partecipanti nell‘individuazione e valutazione delle opportunità di partecipazione a gare
d‘appalto per l‘affidamento di lavori, servizi e/o forniture e nella costruzione di un‘offerta allineata ai requisiti e completa della
documentazione comprovante richiesta.

Corso 16 - Trasferte, trasfertisti e rimborsi spese
Docenti: Cardinali Alice
Durata: 4 ore
Avvio: 25/11/2013
Obiettivi:

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Prezzo: Euro 150,00 + IVA

CENTRO SERVIZI PMI Via Aristotele, 109 - SS467 per Scandiano - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 267711 - Fax 0522 552784 - www.cspmi.it - reggioemilia@cspmi.it
2

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.

GESTIONE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 28
Corso 29.3
Corso 27

La gestione delle riunioni in azienda
La formazione del tutor aziendale per l’apprendistato
Problem solving: superare efficacemente problemi in azienda

Corso 28 - La gestione delle riunioni in azienda
Docenti: Rozzi Roberta
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 22/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La riunione può diventare lo strumento principe di motivazione e di problem-solving, entrambi alla base del successo di una azienda.
La “riunione“, purtroppo, fa spesso rima con espressioni come “inutile, lunga, inconcludente&hellip;“, diventando a volte un ring dove
sfogare le proprie insoddisfazioni e perdere tempo prezioso.
Obiettivo del corso è analizzare le diverse tipologie di riunioni, le loro modalità di convocazione, gestione e conclusione, al fine di
renderle più produttive e veloci.

Corso 29.3 - La formazione del tutor aziendale per l’apprendistato
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore (8 di aula + 4 di project work)
Prezzo aziende convenzionate: Euro 192,00 + IVA
Avvio: 26/11/2013
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 27 - Problem solving: superare efficacemente problemi in azienda
Docenti: Braidi Cristina
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 29/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La vita organizzata è costellata di piccoli e grandi problemi quotidiani che devono essere trasformati in obiettivi di miglioramento. La
vera causa di un problema organizzativo può confondersi fra una molteplicità di effetti. Per essere efficaci occorre competenza nel
distinguere le cause dagli effetti, trasformare il problema in obiettivo e contribuire a una mentalità aperta verso le occasioni di
miglioramento insite nei problemi stessi. Obiettivo del corso è favorire un atteggiamento positivo, costruttivo e propositivo nella
percezione e nell‘approccio al problema offrendo tecniche utili a distinguere diverse tipologie di problemi, ragionare fuori dagli
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schemi quando necessario, aumentare la creatività imparando a trovare nuove soluzioni.

MARKETING E VENDITE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 46

La gestione del reclamo: da criticità a opportunità per fidelizzare il cliente

Corso 46 - La gestione del reclamo: da criticità a opportunità per fidelizzare il cliente
Docenti: Sala Stefania
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 06/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
La gestione del reclamo si basa essenzialmente sulla capacità personale di gestire la comunicazione con il cliente in modo neutro e
costruttivo. Evitare i potenziali di conflitto risulta perlopiù la strada vincente, utile ad uscire dall'imbarazzo del reclamo per
trasformarlo in un'opportà di miglioramento e crescita. Il corso illustra come utilizzare la comunicazione per gestire il reclamo del
cliente e non compromettere la relazione con lui.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 52
Corso 61

Organizzare la vendita internazionale: l’ufficio export
“Made in…”: la disciplina e la sua corretta applicazione negli scambi internazionali

Corso 52 - Organizzare la vendita internazionale: l’ufficio export
Docenti: Scagliarini Lorella
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 20/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Rafforzare il processo export a partire dall‘autovalutazione della capacità esportativa e implementare la struttura export per una
gestione tecnica della vendita nelle diverse aree mercato. Organizzare e gestire un ufficio export.
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Corso 61 - “Made in…”: la disciplina e la sua corretta applicazione negli scambi internazionali
Docenti: Ceriello Fabrizio
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 21/11/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
Un prodotto può essere made in Italy ed allo stesso tempo non essere di origine preferenziale? La risposta è si, perchè i concetti di
origine (made in) e di origine preferenziale sono due ambiti completamente diversi e separati: questa differenza non è sempre colta
dagli operatori che spesso dichiarano preferenziale merci che non ne hanno i requisiti, rischiando quindi, di fornire indicazioni
mendaci che possono avere anche rilievo penale.
L‘obiettivo del corso è fornire precise informazioni per interpretare correttamente le definizioni di "Origine Commerciale" e
"Made in Italy" e determinare il concetto di "Origine Preferenziale".
Le regole variano a seconda dei prodotti, dei componenti utilizzati e dei processi di produzione e per quanto riguarda la
determinazione dell‘origine preferenziale anche in funzione dei paesi partner.
Con una serie di passaggi lineari e l‘esposizione di numerosi casi reali, la giornata consentirà di apprendere definitivamente le modalità
per conferire le due origini alle proprie merci, evitando di incorrere in sanzioni economiche e penali applicabili per fallaci o mendaci
indicazioni.

PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE E PRODUZIONE
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 67
Corso 73

Analisi ad Elementi Finiti FEM con sistemi CAE
Gli interventi di manutenzione e controllo di macchine e impianti marcati "CE"

Corso 67 - Analisi ad Elementi Finiti FEM con sistemi CAE
Docenti: MAZZA NINO
Quote di partecipazione:
Durata: 24 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 520,00 + IVA
Avvio: 08/11/2013
Prezzo: Euro 650,00 + IVA
Obiettivi:
Le aziende investono sempre di più in soluzioni CAE per ridurre i tempi di sviluppo e aumentare la qualità dei prodotti. L‘ambiente di
analisi ad elementi finiti Algor costituisce uno dei sistemi di riferimento nel panorama CAE grazie alla sua versatilità nell‘ambito delle
analisi strutturali e l‘interfacciamento con i sistemi CAD più diffusi. Il corso è pensato sia per progettisti ed analisti che vogliano
accostarsi all'utilizzo del metodo degli elementi finiti, al fine di comprenderne le caratteristiche e le potenzialità, che per utilizzatori di
software commerciali che vogliano approfondire e affinare gli aspetti applicativi del metodo. Verranno privilegiati gli esempi
applicativi e le esercitazioni mediante l'utilizzo del software, oltre che la teoria classica.

Corso 73 - Gli interventi di manutenzione e controllo di macchine e impianti marcati "CE"
Docenti: Pioli Divo
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Avvio: 12/11/2013
Prezzo: Euro 150,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del corso è fornire ai datori di lavoro, RSPP, preposti, manutentori ed addetti ufficio acquisti, informazioni tecnicoorganizzative per adempiere compiutamente agli obblighi di “manutenzione di macchine ed impianti“ previsti dalla vigente normativa.
Svolgere controlli ed interventi manutentivi programmati conformi alle indicazioni riportate dai produttori nei manuali di uso e
manutenzione delle singole macchine ed attrezzature.
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APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 91
Corso 85.1

Scelta dei sistemi di immagazzinamento e stoccaggio dei materiali
Il marketing d'acquisto: individuare, selezionare e qualificare i fornitori per rendere competitiva l’azienda

Corso 91 - Scelta dei sistemi di immagazzinamento e stoccaggio dei materiali
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 7 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 200,00 + IVA
Avvio: 20/11/2013
Prezzo: Euro 250,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso è finalizzato a sviluppare competenze per identificare le varie tipologie di magazzino, i criteri per una sua progettazione
ottimale, le modalità di immagazzinamento e stoccaggio delle merci.

Corso 85.1 - Il marketing d'acquisto: individuare, selezionare e qualificare i fornitori per
rendere competitiva l’azienda
Docenti: Ovi Stefano
Quote di partecipazione:
Durata: 14 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 376,00 + IVA
Avvio: 25/11/2013
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.

CERTIFICAZIONI E QUALITA'
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 95

Le verifiche ispettive interne secondo la norma 19011:2012
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Corso 95 - Le verifiche ispettive interne secondo la norma 19011:2012
Docenti: Angeli Vanni
Quote di partecipazione:
Durata: 18 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 408,00 + IVA
Avvio: 19/11/2013
Prezzo: Euro 510,00 + IVA
Obiettivi:
Fornire gli strumenti necessari per la pianificazione e l‘esecuzione degli audit interni, in accordo alla norma UNI EN ISO 19011:2012.
Ridefinire il ruolo e l‘importanza degli audit e degli auditor interni alla luce dei principi della norma UNI EN ISO 19011:2012.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Per info: antonellacigarini@cspmi.it; cristinacomastri@cspmi.it

Corso 116.3
Corso 107.4
Corso 106.4
Corso 1.Y.4
Corso 1.W.4
Corso 108.4
Corso 109.4
Corso 118.2
Corso CFC29.1
Corso 100.5
Corso 101.6
Corso 110.3
Corso 111.2
Corso 112.2
Corso CFC37
Corso 99.4
Corso 119.3
Corso 102.4
Corso 103.4
Corso 115

Formazione Preposti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Addetti alla Squadra Antincendio D. LGS. 81/2008 E D.M. 10.03.98 - Medio Rischio
Addetti alla Squadra Antincendio D. LGS. 81/2008 E D.M. 10.03.98 - Basso Rischio
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D. Lgs. 81/08)
Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Basso Rischio
Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Medio Rischio
Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Carrelli elevatori - Ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22-02- 2012
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende fino a 50 dipendenti)
Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Aziende con più di 50 dipendenti)
Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - basso rischio
Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - medio rischio
Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs. 81/08 - alto rischio
Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di Carrelli elevatori - Accordo Conferenza Stato Regioni
del 22-02-2012
R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Corso di formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore di lavoro (Norma CEI EN
50110-1 e Norma CEI 11-27)
Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Primo Soccorso per aziende appartenenti al gruppo A (D.M. n. 388 del 15 luglio 2003)
Aggiornamento Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08

Corso 116.3 - 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: 05/11/2013
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
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Corso 107.4 - Addetti alla Squadra Antincendio D. LGS. 81/2008 E D.M. 10.03.98 - Medio
Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 8 ore
Avvio: 08/11/2013
Obiettivi:
Formare operatori addetti alla squadra Antincendio.

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Prezzo: Euro 235,00 + IVA

Corso 106.4 - Addetti alla Squadra Antincendio D. LGS. 81/2008 E D.M. 10.03.98 - Basso
Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 100,00 + IVA
Avvio: 08/11/2013
Prezzo: Euro 125,00 + IVA
Obiettivi:
Il corso forma i lavoratori incaricati della prevenzione incendi in conformità al programma stabilito con il D.M. 10/03/98 per aziende a
rischio di incendi basso.

Corso 1.Y.4 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 3, 4, 5, 7 (D.
Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 252,00 + IVA
Avvio: 11/11/2013
Prezzo: Euro 315,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 1.W.4 - Aggiornamento per R.S.P.P. - Macrosettori di attività ATECO 1, 2, 6, 8, 9 (D.
Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 172,00 + IVA
Avvio: 11/11/2013
Prezzo: Euro 215,00 + IVA
Obiettivi:
Aggiornare la formazione obbligatoria prevista per gli R.S.P.P., al fine di mantenere valida la nomina.

Corso 108.4 - Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Basso Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 2 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 64,00 + IVA
Avvio: 15/11/2013
Prezzo: Euro 80,00 + IVA
Obiettivi:
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998)
rimandando la loro definizione a decreti da attuare. La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha
finalmente sbloccato la contraddizione legislativa (che impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni)
stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di aggiornamento.

Corso 109.4 - Aggiornamento per Addetti alla Squadra Antincendio Medio Rischio
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 5 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Avvio: 15/11/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Il D.Lgs. 81/2008 ha previsto l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi antincendio (definiti dal D.M. 10/03/1998)
rimandando la loro definizione a decreti da attuare. La circolare del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha
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finalmente sbloccato la contraddizione legislativa (che impone l'obbligo di aggiornamento periodico senza dare ulteriori indicazioni)
stabilendo chiaramente contenuti e durata dei corsi di aggiornamento.

Corso 118.2 - Aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D. Lgs. 81/08)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 8 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 188,00 + IVA
Avvio: 19/11/2013
Prezzo: Euro 235,00 + IVA
Obiettivi:
Obiettivo del percorso è aggiornare i soggetti che operano nel settore delle costruzioni non solo sul nuovo quadro legislativo, ma
anche e soprattutto sui risvolti pratici e le implicazioni che tali cambiamenti potranno comportare nel loro lavoro

Corso CFC29.1 - Formazione per lavoratori addetti alla conduzione di Carrelli elevatori Ai sensi dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22-02- 2012
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 250,00 + IVA
Avvio: 21/11/2013
Prezzo: Euro 280,00 + IVA
Obiettivi:
L‘articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle
attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonchè le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Corso 100.5 - Aggiornamento per R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(Aziende fino a 50 dipendenti)
Docenti: Esperti di Materia
Quote di partecipazione:
Durata: 4 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 76,00 + IVA
Avvio: 22/11/2013
Prezzo: Euro 95,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 101.6 - 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: 22/11/2013
Prezzo: Euro 160,00 + IVA
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento annuale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Corso 110.3 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs.
81/08 - basso rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 8 ore
Avvio: 27/11/2013
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 111.2 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs.
81/08 - medio rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 12 ore
Avvio: 27/11/2013
Obiettivi:
Formazione obbligatoria per lavoratori e neo assunti

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

Corso 112.2 - Formazione dei lavoratori e neo assunti in materia di sicurezza D. Lgs.
81/08 - alto rischio
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 16 ore
Avvio: 27/11/2013
Obiettivi:
Formazione obbligatoria per lavoratori e neo assunti

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

Corso CFC37 - Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di Carrelli elevatori Accordo Conferenza Stato Regioni del 22-02-2012
Docenti: Esperti di Materia
Avvio: 27/11/2013

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 120,00 + IVA
Prezzo: Euro 150,00 + IVA

Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori (D. Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni del
22/02/2012)

Corso 99.4 - R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D. Lgs. 81/08 art. 37)
Docenti: Esperti di Materia, Precetti Federica, Camera del
Quote di partecipazione:
Lavoro Territoriale di Reggio Emilia
Prezzo aziende convenzionate: Euro 260,00 + IVA
Durata: 32 ore
Prezzo: Euro 325,00 + IVA
Avvio: 28/11/2013
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

Corso 119.3 - Corso di formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del
datore di lavoro (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)
Docenti: Cataldi Sergio
Quote di partecipazione:
Durata: 16 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 312,00 + IVA
Avvio: 28/11/2013
Prezzo: Euro 390,00 + IVA
Obiettivi:
&#65279;Rendere sicure le operazioni e le attività lavorative in prossimità di impianti elettrici eserciti a qualsiasi livello di tensione. La
partecipazione al corso permette al datore di lavoro di certificare le proprie maestranze in base alla norma come “Persone Esperte“ o
“Persone Avvertite“

CENTRO SERVIZI PMI Via Aristotele, 109 - SS467 per Scandiano - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 267711 - Fax 0522 552784 - www.cspmi.it - reggioemilia@cspmi.it
10

Corso 102.4 - Primo Soccorso per aziende appartenenti ai gruppi B e C (D.M. n. 388 del
15 luglio 2003)
Docenti: Esperti di settore
Quote di partecipazione:
Durata: 12 ore
Prezzo aziende convenzionate: Euro 148,00 + IVA
Avvio: 29/11/2013
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 103.4 - 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: 29/11/2013
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 115 - Aggiornamento Dirigenti Art. 37, comma 7, D. Lgs. 81/08
Docenti: Esperti di Materia
Durata: 6 ore
Avvio: 29/11/2013
Obiettivi:
Obbligo di aggiornamento ogni 5 anni con durata minima di 6 ore

Quote di partecipazione:
Prezzo aziende convenzionate: Euro 128,00 + IVA
Prezzo: Euro 160,00 + 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.

CENTRO SERVIZI PMI Via Aristotele, 109 - SS467 per Scandiano - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 267711 - Fax 0522 552784 - www.cspmi.it - reggioemilia@cspmi.it
11

