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FORMAZIONE ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA ANTINCENDIO – PRIMO SOCCORSO
Codice corso

Specifiche

Durata Costo/partecipante

PSA

Corso per incaricati di primo soccorso conforme all’allegato 3 D.M. 388/03
per Aziende appartenenti al Gruppo A.

16 ore

275,00 €

PS6

Corso di AGGIORNAMENTO per incaricati di primo soccorso conforme
all’allegato 3 D.M. 388/03 per Aziende appartenenti al Gruppo A.

6 ore

150,00 €

PSB

Corso per incaricati di primo soccorso conforme all’allegato 4 D.M. 388/03
per Aziende appartenenti al Gruppo B e C.

12 ore

230,00 €

PS4

Corso di AGGIORNAMENTO per incaricati di primo soccorso conforme
all’allegato 4 D.M. 388/03 per Aziende appartenenti al Gruppo B e C.

4 ore

100,00 €

AI ALT

Corso per incaricati alle emergenze antincendio, così come disposto dall’art.
37 comma 9 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per attività a rischio incendio ALTO,
secondo quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998,
comprensiva di esercitazioni pratiche presso Campo Prove specializzato.

16 ore

320,00 €

AGG AI ALT

Corso per incaricati alle emergenze antincendio, così come disposto dall’art.
37 comma 9 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per attività a rischio incendio ALTO,
secondo quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998,
comprensiva di esercitazioni pratiche presso Campo Prove specializzato.

8 ore

200,00 €

AIM

Corso di formazione per incaricati antincendio con prova pratica di
spegnimento, conforme all’allegato IX del D. M. 10/03/1998 per attività a
rischio incendio MEDIO.

8 ore

200,00 €

AIB

Corso di formazione per incaricati antincendio conforme all’allegato IX del
D. M. 10/03/1998 per attività a rischio incendio BASSO

4 ore

130,00 €

AI2

Corso di AGGIORNAMENTO per incaricati antincendio in attività a rischio di
incendio BASSO, conforme ai contenuti previsti dalla circolare del
Dipartimento dei VVF del 23.2.2011

3 ore

90,00 €

AI5

Corso di AGGIORNAMENTO per incaricati antincendio in attività a rischio di
incendio MEDIO, con prova pratica di spegnimento, conforme ai contenuti
previsti dalla circolare del Dipartimento dei VVF del 23.2.2011

5 ore

150,00 €

FORMAZIONE COMPONENTI SERVIZI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Codice corso

Specifiche

RLS

Corso di informazione e formazione per RLS: principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi esistenti sui luoghi di lavoro in conformità al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i e dell’Accordo interconfederale del 22/06/95.

AGG RLS

AGG RSPP

Durata Costo/partecipante
32 ore

410,00 €

Corso di AGGIORNAMENTO per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
delle imprese che occupano rispettivamente tra i 15 ed i 50 dipendenti o con
più di 50 dipendenti che abbiano già frequentato la formazione base di 32 ore.

4 ore

140,00 €

8 ore

250,00 €

Corso di aggiornamento per RSPP e Datori di Lavoro che svolgono
direttamente la funzione di RSPP, con riferimento all’Allegato A) dell’Accordo
Stato Regioni di Dicembre 2011 ed all’Accordo Stato Regioni di Luglio 2016,
con rilascio dell’attestato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.

4 ore

140,00 €

8 ore

250,00 €
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ACCORDO STATO REGIONI 2011
Codice corso

Specifiche

Durata Costo/partecipante

GEN

Corso di formazione GENERALE, in ottemperanza al disposto dell’art. 37
comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., e secondo i contenuti
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, relativo alla presentazione
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza.

4 ore

80,00 €

SPE-BSS

Corso di formazione SPECIFICA per aziende a RISCHIO BASSO, con riferimento
alla lettera b) del comma 1 e comma 3 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 in
funzione dei rischi riferiti alla mansione, ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione.

4 ore

80,00 €

SPE-ALT

Corso di formazione SPECIFICA per aziende a RISCHIO ALTO, con riferimento
alla lettera b) del comma 1 e comma 3 dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 in
funzione dei rischi riferiti alla mansione, ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione.

12 ore

150,00 €

DIR

Corso di informazione e formazione per dirigenti così come definiti all’art. 37
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., comma 7 e conforme all’Accordo Stato Regioni di
dicembre 2011.

16 ore

Vedasi rispettiva
scheda d’iscrizione

PRE

Corso di informazione e formazione per preposti, secondo il disposto all’art. 37
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., comma 7, e all’accordo sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

8 ore

150,00 €

AGG LAV

Corso di aggiornamento quinquennale per LAVORATORI in ottemperanza al
punto 9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

6 ore

100,00 €

AGG PRE

Corso di aggiornamento quinquennale per PREPOSTI in ottemperanza al punto
9 dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

6 ore

100,00 €

FORMAZIONE ADDETTI ALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE AZIENDALI *
Codice corso

Specifiche

Durata Costo/partecipante

CRP

Corso di informazione e formazione per addetti all’utilizzo di gru a ponte
secondo gli all’artt. 37 e 71 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., con prova pratica di
utilizzo direttamente presso la sede aziendale.

4 ore

120,00 €

CRL

Corso di informazione e formazione per addetti all’utilizzo di carrelli
elevatori secondo l’Accordo Stato Regioni di Febbraio 2012, strutturato in
moduli giuridico normativi e prova pratica d’utilizzo: illustrazioni d’uso,
guida del carrello su percorso di prova, manovre a vuoto e a carico, con
attestato rilasciato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.

12 ore

240,00 €

AGG CRL

Corso per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori formati secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato Regioni di Febbraio 2012 che debbano
effettuare modulo pratico di AGGIORNAMENTO (validità quinquennale).
Attestato rilasciato da Ente Accreditato in Regione Lombardia.

4 ore

140,00 €

* si effettuano preventivi personalizzati per la formazione degli addetti all’utilizzo attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.Lgs 81/2008 - Accordo Stato Regioni 22 Febbraio 2012).
Oltre al carello elevatore con conducente a bordo sopra citato:
-

piattaforme di lavoro elevabili
gru a torre
gru mobile
gru per autocarro
carrelli semoventi a braccio telescopico-rotativi
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FORMAZIONE QUALIFICANTE
Codice corso

Specifiche

Durata Costo/partecipante

HACCP

Corso di informazione e formazione per alimentaristi OSA (operatori del
settore alimentare) in merito alla normativa sulla sicurezza e l’igiene
alimentare ai sensi del Regolamento CE 852 04.

4 ore

150,00 €

DAE

Corso di informazione e formazione abilitante all’uso di Defibrillatori
semiAutomatici Esterni (DAE) comprensivo di modulo teorico e pratico ed
effettuato in collaborazione con Croce Rossa di Legnano (MI) secondo
quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013 – n. IX/4717 con rispettivo
rilascio di Certificazione Regionale.

5 ore

80,00 €

AGG DAE

Corso di AGGIORNAMENTO per addetti all’uso di Defibrillatori
semiAutomatici Esterni (DAE) effettuato in collaborazione con Croce Rossa
di Legnano (MI) secondo quanto previsto dal D.g.r. del 23 gennaio 2013 – n.
IX/4717 con rispettivo rilascio di Certificazione Regionale.

3 ore

50,00 €

ELT

Corso di formazione per idoneità all’esecuzione dei lavori elettrici, secondo
quanto previsto dalla norma CEI 11-27. il corso si rivolge agli installatori, ai
manutentori e a quanti svolgono un’attività per la quale è necessario
eseguire interventi su impianti elettrici, sia fuori che sotto tensione, con
tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

16 ore

330,00 €

ALT

Corso di formazione per ADDETTI LAVORI IN QUOTA.

4 ore

120,00 €

SEGN-LAV

Corso di formazione per addetti alle attività di pianificazione, controllo ed
apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare così come definito dal D.M. del 4
Marzo 2013.

8 ore

Preventivo
personalizzato

SEGN-PRE

Corso di formazione per PREPOSTI addetti alle attività di pianificazione,
controllo ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare così come definito
dal D.M. del 4 Marzo 2013.

12 ore

Preventivo
personalizzato

CONF

Corso per addetti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
comprensive di fase teorica ed addestramento pratico da effettuarsi presso
ambienti confinati reali.

Preventivo personalizzato

FORMAZIONE FINANZIATA
Aristea Legnano offre supporto alle imprese nell’attività di progettazione, presentazione, monitoraggio,
rendicontazione, di piani formativi finanziati oltre a provvedere all’erogazione effettiva dei corsi.
I costi della nostra consulenza e del nostro supporto sono già inclusi in percentuale nel sostegno finanziario che i
fondi garantiscono.
Le imprese che avessero necessità di informazioni o chiarimenti sulla formazione finanziata e sulle modalità di
iscrizione ai fondi interprofessionali possono contattarci al numero 0331 456353 oppure all’indirizzo mail
formazione@aristea.net.
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GIORNO

GENNAIO

FEBBRAIO

1
2
3
4
5
6
7
8

AGG RLS - AGG RSPP 8 ORE 9.00-13.00/14.00-18.00

9
10
11
12
13
14

AGG LAV 08.30-12.30/13.30-15.30

15
16

GEN 08.30-12.30
SPE-BSS 13.30-17.30

AIM parte teorica 1° giorno 8.30-13.30
AIB 8.30-12.30

17

SPE-ALT 1° giorno MOD. A 08.30-12.30

AIM parte pratica 2° giorno 14.00-17.00
AI5 11.00-13.00 - 14.00-17.00 e AI2 14.00-17.00

18

SPE-ALT 2° giorno MOD. B 08.30-12.30

19

SPE-ALT 3° giorno MOD. C 08.30-12.30
AGG PRE 08.30-12.30/13.30-15.30

20

DIR 09.00-13.00; 14.00-18.00

21

PRE 08.30-12.30
PRE 08.30-12.30

22
23

AGG LAV 08.30-12.30/13.30-15.30

CRL MOD. A e B 08.30-12.30/13.30-17.30

24

PSA 1° giorno MOD.A 08.30-12.30; 13.30-15.30
PSB 1° giorno MOD.A 08.30-12.30

CRL MOD. C 08.30-12.30
c/o SACE CARRELLI SRL

25
26

PSA-PSB 2° giorno MOD.B 14.00-18.00

27

PSA 3° giorno MOD.C 11.00-13.00; 14.00-18.00
PSB 3° giorno MOD.C 14.00-18.00
PS6 11.00-13.00; 14.00-18.00
PS4 14.00-18.00

DAE 08.30-13.30

28
29
30
31
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GIORNO

MARZO

1

CRP 09.00-13.00

APRILE

2
3
4

RLS 32 ORE 1° sessione 8.30-12.30

5
6
7

ALT 09.00-13.00
PSA 1° giorno MOD.A 08.30-12.30; 13.30-15.30
PSB 1° giorno MOD.A 08.30-12.30

8
9

PSA-PSB 2° giorno MOD.B 14.00-18.00

10

PSA 3° giorno MOD.C 11.00-13.00; 14.00-18.00
PSB 3° giorno MOD.C 14.00-18.00
PS6 11.00-13.00; 14.00-18.00
PS4 14.00-18.00

11

AGG RLS 4 ORE 9.00-13.00

RLS 32 ORE 2° sessione 8.30-12.30

12
13
14

GEN 08.30-12.30
SPE-BSS 13.30-17.30

15

SPE-ALT 1° giorno MOD. A 08.30-12.30

16

SPE-ALT 2° giorno MOD. B 08.30-12.30

17

SPE-ALT 3° giorno MOD. C 08.30-12.30

18
19

RLS 32 ORE 3° sessione 8.30-12.30

20

AGG LAV 08.30-12.30/13.30-15.30

CRL MOD. A e B 08.30-12.30/13.30-17.30

21

ELT 1° giorno 09.00-13.00; 14.00-18.00

CRL MOD. C 08.30-12.30
c/o SACE CARRELLI SRL

22

ELT 2° giorno 09.00-13.00; 14.00-18.00

23

AGG PRE 08.30-12.30/13.30-15.30

24
25
26

RLS 32 ORE 4° sessione 8.30-12.30

27

AIM parte teorica 1° giorno 8.30-13.30
AIB 8.30-12.30

28

HACCP 09.00-13.00

29

AI ALT parte teorica 1° giorno 9.00-13.00/14.00-18.00

30

AI ALT parte teorica 2° giorno 09.00-13.00
Parte pratica c/o campo prove 14.30-18.30

AIM parte pratica 2° giorno 14.00-17.00
AI5 11.00-13.00 - 14.00-17.00 e AI2 14.00-17.00

31
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GIORNO

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGG LAV 08.30-12.30/13.30-15.30

DIR 09.00-13.00; 14.00-18.00

1
2
3

RLS 32 ORE 5° sessione 8.30-12.30

4
5
6
7

DIR 09.00-13.00; 14.00-18.00

8
9

PSA 1° giorno MOD.A
08.30-12.30; 13.30-15.30
PSB 1° giorno MOD.A 08.30-12.30

10

RLS 32 ORE 6° sessione 8.30-12.30

11

PSA-PSB 2° giorno MOD.B 14.00-18.00

12

PSA 3° giorno MOD.C
11.00-13.00; 14.00-18.00
PSB 3° giorno MOD.C 14.00-18.00
PS6 11.00-13.00; 14.00-18.00
PS4 14.00-18.00

CRP 09.00-13.00

PSA 1° giorno MOD.A
08.30-12.30; 13.30-15.30
PSB 1° giorno MOD.A 08.30-12.30

ELT 1° giorno 09.00-13.00; 14.00-18.00

DAE 08.30-13.30

ELT 2° giorno 09.00-13.00; 14.00-18.00

PSA-PSB 2° giorno MOD.B 14.00-18.00

14

AGG RLS - AGG RSPP 8 ORE
09.00-13.00/14.00-18.00

PSA 3° giorno MOD.C
11.00-13.00; 14.00-18.00
PSB 3° giorno MOD.C 14.00-18.00
PS6 11.00-13.00; 14.00-18.00
PS4 14.00-18.00

15

CRL MOD. A e B 08.30-12.30/13.30-17.30

13

16

GEN 08.30-12.30
SPE-BSS 13.30-17.30

CRL MOD. C 08.30-12.30
c/o SACE CARRELLI SRL

17

SPE-ALT 1° giorno MOD. A 08.30-12.30

18

SPE-ALT 2° giorno MOD. B 08.30-12.30

GEN 08.30-12.30
SPE-BSS 13.30-17.30

19

SPE-ALT 3° giorno MOD. C 08.30-12.30

SPE-ALT 1° giorno MOD. A 08.30-12.30

20

SPE-ALT 2° giorno MOD. B 08.30-12.30

21

SPE-ALT 3° giorno MOD. C 08.30-12.30
AIM parte teorica 1° giorno 8.30-13.30
AIB 8.30-12.30

22

23

RLS 32 ORE 7° sessione 8.30-12.30

AIM parte pratica 2° giorno 14.00-17.00
AI5 11.00-13.00 - 14.00-17.00
AI2 14.00-17.00

24
25
26
27

PRE 08.30-12.30

28

PRE 08.30-12.30

29
30

RLS 32 ORE 8° sessione 8.30-12.30

31
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (inviare una scheda per partecipante)
Codice Corso

Data di svolgimento

Nome e cognome partecipante
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

Mansione

Riferimento aziendale da contattare per comunicazioni relative ai corsi
Telefono

Fax

mail

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale azienda
Via

Settore/cod ATECORI 2007
CAP

Comune

PR

Partita IVA – Codice Fiscale
Modalità di invio fattura:

via posta

via mail all’indirizzo __________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Sconto 10% a partire dal secondo iscritto. I costi da catalogo si intendono IVA ESCLUSA. Le quote d’iscrizione dovranno essere
saldate entro l’inizio del corso in una delle seguenti modalità (indicare quella prescelta):
Bonifico Bancario

con valuta al beneficiario corrispondente alla data del corso e causale codice corso
N.B. Si richiede trasmissione della contabile di pagamento via mail l.carta@aristea.net
Banca Popolare di Milano IBAN IT71O05584 20211 000000085848

Per le aziende clienti Igiene o Medicina del Lavoro le modalità di pagamento rimangono invariate rispetto al contratto in essere.

NOTE ORGANIZZATIVE
I corsi si terranno presso la sala corsi della sede Aristea di via XX Settembre, 42 a Legnano (Mi). Poiché i corsi sono a numero chiuso, l’accettazione dei
partecipanti si effettua in ordine cronologico del ricevimento dei moduli di iscrizione. Aristea Legnano si riserva la possibilità di rimandare un corso per il non
raggiungimento di un quorum minimo che ne garantisca l’efficacia didattica.
Due giorni prima del corso verrà inviata la conferma d’iscrizione, tramite mail, al referente indicato nella scheda di iscrizione.
La comunicazione entro 3 giorni dalla data di effettuazione del corso della rinuncia, dà diritto automaticamente alla prenotazione per la sessione
successiva. I caso di mancata comunicazione della rinuncia, l’iscrizione a corsi successivi dovrà essere ripetuta. È consentita in qualsiasi momento la
sostituzione del partecipante con un altro nominativo. La fatturazione avverrà al termine del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi è possibile fino al giorno prima delle svolgimento, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di iscritti (20 posti disponibili per
sessione). Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni parte, ad Aristea Legnano srl a mezzo fax allo 0331.456390 o
tramite mail formazione@aristea.net . L’iscrizione ai corsi è effettuabile anche on line sul nostro sito www.aristea.net.

RILASCIO ATTESTATO
L’attestato di partecipazione ai corsi verrà rilasciato solo in caso di frequenza di almeno il 90% di ore del corso (eventuali giorni di assenza possono essere
recuperati nelle sessioni successive) e se verrà superato il test previsto al temine del corso. Ulteriori duplicati verranno predisposti al costo di 5,00 cad.

DATI DEL PARTECIPANTE
Con riferimento ai contenuti del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, svolto mediante
elaborazione manuale e automaticizzata, è finalizzato unicamente alla gestione amministrativa e alla proposta di ulteriori servizi.
CON L’INVIO DEL PRESENTE MODULO, SI DICHIARA CHE IL PARTECIPANTE È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: conoscenza
lingua italiana parlata e scritta, idoneità medica lavorativa specifica (se prevista), precedente frequentazione del corso propedeutico (se l’iscrizione riguarda
un corso di aggiornamento).
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SCHEDA DI ISCRIZIONE PER CORSO DIRIGENTI
Nome e cognome partecipante
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Telefono

Ruolo
Fax

mail

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA
Ragione sociale azienda
Via

Settore/cod ATECORI 2007
CAP

Comune

PR

Partita IVA – Codice Fiscale

□ Aziende non clienti (quota intera) € 600,00 + IVA
□ Aziende non clienti per iscrizioni multiple (quota ridotta) € 550,00 + IVA
□ Aziende clienti* € 500,00 + IVA
□ Aziende clienti* per iscrizioni multiple € 450,00 + IVA
* Si intende l'attivo contratto di consulenza d'igiene industriale e/o medicina del lavoro.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le quote d’iscrizione dovranno essere saldate entro l’inizio del corso in una delle seguenti modalità (indicare quella prescelta):
Bonifico Bancario

con valuta al beneficiario corrispondente alla data del corso e causale codice corso
N.B. Si richiede trasmissione della contabile di pagamento via mail l.carta@aristea.net
Banca Popolare di Milano IBAN IT71O05584 20211 000000085848

Per le aziende clienti Igiene o Medicina del Lavoro le modalità di pagamento rimangono invariate rispetto al contratto in essere.

NOTE ORGANIZZATIVE
Aristea Legnano si riserva la possibilità di rimandare un corso per il non raggiungimento di un quorum minimo che ne garantisca l'efficacia didattica. Due
giorni prima del corso verrà inviata la conferma d'iscrizione, tramite mail, al referente indicato nella scheda di iscrizione. È consentita in qualsiasi momento
la sostituzione del partecipante con un altro nominativo. La fatturazione avverrà al termine del corso. In caso di eventuali RINUNCE, che devono pervenire
per iscritto, sarà trattenuto/fatturato:
• nulla, in caso di rinunce pervenute per iscritto almeno 10 giorni prima dell'inizio del corso;
• il 50% della quota di partecipazione in caso di rinunce pervenute per iscritto 10 giorni prima o meno rispetto alla data d'inizio del corso. In tal caso, sarà
inviata, su richiesta, la documentazione didattica.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione ai corsi è possibile fino al giorno prima delle svolgimento, salvo raggiungimento anticipato del numero massimo di iscritti (15 posti disponibili per
sessione). Si prega di inviare la presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni parte, ad Aristea Legnano srl a mezzo fax allo 0331.456390 o
tramite mail formazione@aristea.net . L'iscrizione ai corsi è effettuabile anche on line sul nostro sito www.aristea.net.

RILASCIO ATTESTATO
L'attestato di partecipazione ai corsi verrà rilasciato solo in caso di frequenza di almeno il 90% di ore del corso (eventuali giorni di assenza possono essere
recuperati nelle sessioni successive) e se verrà superato il test previsto al temine del corso. Ulteriori duplicati verranno predisposti al costo di 5,00 cad.

DATI DEL PARTECIPANTE
Con riferimento ai contenuti del codice della privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che il trattamento dei dati personali dei partecipanti, svolto mediante
elaborazione manuale e automaticizzata, è finalizzato unicamente alla gestione amministrativa e alla proposta di ulteriori servizi.
CON L’INVIO DEL PRESENTE MODULO, SI DICHIARA CHE IL PARTECIPANTE È IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: conoscenza
lingua italiana parlata e scritta, idoneità medica lavorativa specifica (se prevista), precedente frequentazione del corso propedeutico (se l’iscrizione riguarda
un corso di aggiornamento).
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