
 TABELLA ALLEGATA ALLA DETERMINAZIONE 86/2016 

Corso Sicurezza (ai sensi D. Lgs 81/08)              N. ore            costo € ora/allievo

              

 

 

Le direzioni dei CFP possono incrementare il costo orario dei corsi al fine di soddisfare tempestivamente la 

domanda di formazione da parte delle aziende. 

Inoltre, per le aziende che invieranno gruppi di dipendenti per i corsi suindicati sarà applicato uno sconto 

come segue: 

 da 6 a 10 partecipanti: 15% 

 da 11 a 15 partecipanti: 20% 

 oltre 15 partecipanti: 30% 

 

 

Corso primo soccorso – Tipo A, B, C                                                     da 12 a 16 ore 15 

Corso primo soccorso – Aggiornamento tipo A, B, C da 4 a 6 ore 20 

Corso per addetto antincendio – Rischio basso e Rischio medio da 4 a 8 ore 25 

Corso di formazione per lavoratori – rischio basso, medio, alto da 8 a 16 ore 20 

Corso di formazione per preposto – rischio basso, medio, alto 8 ore 15 

Corso di formazione per dirigenti 16 ore 15 

Corso di aggiornamento per dirigenti, preposti e lavoratori 6 ore 15 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 32 ore 15 

Aggiornamento RLS (da 15 a 50 dipendenti) 4 ore 20 

Aggiornamento RLS (oltre i 50 dipendenti) 8 ore 20 

Corso per RSPP Datore di lavoro – rischio basso, medio, alto da 16 a 48 ore 20 

Corso di aggiornamento RSPP Datore di lavoro – rischio basso, medio, alto da 6 a 14 ore 20 

Corso per RSPP – figura diversa dal datore di lavoro – modulo A, B, C da 12 a 68 ore 20 

Corso per ASPP - figura diversa dal datore di lavoro – modulo A e B da 12 a 68 ore 20 

Corso di aggiornamento ASPP e RSPP da 28 a 40 ore 20 

Corso HACCP 4 ore 12.5 

Corso di formazione per l’operatore addetto alla conduzione di carroponti  16 ore 20 


