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Allegato 1 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE - SICUREZZA SUL LAVORO 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del 22/02/2012 

TITOLO CORSO DUTATA        

(ore) 

 Corso RSPP per datore di lavoro (Rischio Basso) 16 

 Corso RSPP per datore di lavoro (Rischio Medio) 32 

 Corso RSPP per datore di lavoro (Rischio Alto) 48 

 Corso Aggiornamento  RSPP per datore di lavoro (Rischio Basso) 6 

 Corso Aggiornamento  RSPP per datore di lavoro (Rischio Medio) 10 

 Corso Aggiornamento  RSPP per datore di lavoro (Rischio Alto) 14 

 Corso Primo soccorso (aziende Gruppo B/C) 12 

 Corso Primo soccorso (aziende Gruppo A) 16 

 Corso Aggiornamento  Primo soccorso (aziende Gruppo B/C) 4 

 Corso Aggiornamento  Primo soccorso (aziende Gruppo A) 6 

 Corso Antincendio (Rischio Basso) 4 

 Corso Antincendio (Rischio Medio) 8 

 Corso Aggiornamento  Antincendio (Rischio Basso) 2 

 Corso Aggiornamento  Antincendio (Rischio Medio) 5 

 Corso Formazione Generale dei lavoratori (tutti i livelli di rischio) 4 

 Corso Formazione Specifica dei lavoratori (Rischio Basso) 4 

 Corso Formazione Specifica dei lavoratori (Rischio Medio) 8 

 Corso Formazione Specifica dei lavoratori (Rischio Alto) 12 

 Corso Aggiornamento  Formazione dei lavoratori (tutti i livelli di rischio) 6 

 Corso RLS 32 

 Corso Aggiornamento  RLS (aziende con meno di 50 lavoratori) 4 

 Corso Aggiornamento  RLS (aziende con più di 50 lavoratori) 8 

 Corso Dirigente 16 

 Corso Aggiornamento  Dirigente 6 

 Corso Preposto 8 

 Corso Aggiornamento  Preposto 6 

 Corso Addetti ai lavori elettrici in sicurezza PES-PAV  16 

 Corso per lavoratori che utilizzano DPI anticaduta di terza categoria  8 
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 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (4 ore) - Modulo 
pratico per PLE che operano su stabilizzatori (4 ore) 

8 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (4 ore) – Modulo 

pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori (4 ore) 

8 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (4 ore) – Modulo 

pratico ai fini dell’abilitazione all’uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori (6 ore) 

10 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (4 ore) – Modulo pratico (8 ore) 12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (8 ore) – Modulo pratico per gru a rotazione in 

basso (4 ore) 

12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (8 ore) – Modulo pratico per gru a rotazione in alto 

(4 ore) 

12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (8 ore) – Modulo pratico ai fini dell’abilitazione alla 

conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto (6 ore) 

14 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8 ore) – 

Modulo pratico per carrelli industriali semoventi (4 ore) 

12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8 ore) – 

Modulo pratico per carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore) 

12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8 ore) – 

Modulo pratico per carrelli / sollevatori / elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore) 

12 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (8 ore) – 

Modulo pratico per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico carrelli / sollevatori 

/ elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore) 

16 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (7 ore) – Corso base per gru mobili autocarrate e 

semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (7 ore) 

14 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili ( 7 ore) – Modulo aggiuntivo al corso base per gru 

mobili con falcone telescopico o brandeggiabile (8 ore) 

15 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (3 ore) – Modulo pratico per trattori a 

ruote (5 ore) 

8 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (3 ore) – Modulo pratico per trattori a 

cingoli (5 ore) 

8 
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 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per escavatori idraulici (6 ore) 

10 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per escavatori a fune (6 ore) 

10 

 

   Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per caricatori frontali (6 ore)  

10 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per terne (6 ore) 

10 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per autoribaltabili a cingoli (6 ore) 

10 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a 

cingoli (4 ore) – Modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (12 ore) 

16 

 Corso per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (7 ore) – Modulo pratico (7 ore) 14 

 Corso per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 28 

 Corso di aggiornamento per lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 4 

 Corso per lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati 16 

 Corso di Formazione per Operatori Addetti all'Attività di pianificazione, controllo ed apposizione di 

segnaletica stradale (4 ore) – Modulo pratico (4 ore) 

8 

 Corso di Formazione per Preposto all'Attività di pianificazione, controllo ed apposizione di segnaletica 

stradale (8 ore) – Modulo pratico (4 ore) 

12 

 

 

      

 

 

 

 

 _____________________________________ 

 Timbro e Firma del richiedente 
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COUPON D’ORDINE 
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento 

e copia di un documento d’identità in corso di validità, deve essere consegnato presso la sede dell’Ente 

o trasmesso a mezzo fax al n. 0833/873164 o inviato per e-mail all’indirizzo info@ceformazione.it 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 

 

Nome e Cognome _______________________________________________ nato a _____________________________ (__) 

il ___/___/______ codice fiscale ________________________________ residente a ______________________________ (__) 

in via ____________________________ n. __ telefono _____________________ e-mail ______________________________ 

tipo e numero documento d’identità  _________________________________________ mansione ______________________ 

 

ESTREMI PER LA FATTURAZIONE 

 

 

Azienda / Ditta / Ente _____________________________________ sede legale via _____________________________ n. ___ 

cap _______ città ______________________________ prov. (__) codice fiscale ________________________________ 

partita iva  ___________________ ATECO ____________ tel/ fax _________________ e-mail _________________________ 

Referente _________________________________________________________________________________________ 

 

CONTRATTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Art. 1) OGGETTO - L’utente richiede a Ce.Form, che accetta, di partecipare al/ai corso/i indicato/i nell’Allegato1 che costituisce 

parte integrante del seguente contratto.  
 
Art. 2) CORRISPETTIVO - Per la partecipazione all’attività formativa, l’utente corrisponderà l’importo dovuto indicato nel 

predetto Allegato 1. 
Ce.Form si impegna ad erogare le ore di formazione, a fornire il materiale didattico e a rilasciare, previo superamento 
dell’esame finale come previsto dalla normativa di riferimento, l’attestato di frequenza. 
 
Art. 3) PAGAMENTO - L’utente si impegna a corrispondere a Ce.Form l’importo dovuto in un’unica soluzione e prima dell’inizio 

delle attività formative. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito indicate. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

       Contanti        Assegno Bancario o Circolare intestato a Ce.Form         Bonifico Bancario a: Banca  di Credito 

Cooperativo di Leverano Filiale di Nardò - Codice Iban IT20S0860379820210000702073 – BIC: ICRAITRRGRO 

____________________________________ 
Luogo e data 

____________________________________ 
Firma del richiedente  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS 196/03 T.U. IN MATERIA DI PRIVACY 
I dati personali richiesti saranno trattati nell’ambito del mandato conferitoci e saranno utilizzati per la compilazione dei documenti inerenti l’iscrizione al corso e la preparazione della 
documentazione utile al corso medesimo. 
Il trattamento dei dati personali avverrà tramite materiale cartaceo (modulo adesione, archiviazione cartacea) e informatico (data base) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi nonché la loro conservazione per i tempi previsti dalla legge. 
Il conferimento a Ce.Form dei Suoi dati personali è facoltativo, ma la mancata trasmissione non potrà assicurare l’erogazione del servizio richiesto. 
Diritti dell’interessato: in ogni momento può richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, nonché esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, rivolgendosi a: Ce.Form Sede legale: Via Einaudi, 14 - 73048 Nardò (LE) - Tel. e fax: 0833/873164 
 
 
 
 

____________________________________ 
Luogo e data 

____________________________________ 
Firma del richiedente 
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