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CALENDARIO FORMAZIONE  
NOVEMBRE – DICEMBRE 2022 

GENNAIO – MARZO 2023 
 
 
 
 

CORSI BASE  
 

Sicurezza lavoratori  Durata del corso 16 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 230,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti dell’impresa che accedono e/o 
operano in cantiere (es.: operai ma anche tecnici di cantiere). 
 

3 e 11 novembre 2022 
14 e 21 dicembre 2022 
14 e 21 febbraio 2023 
 

  

 
 

Sicurezza impiegati Durate del corso 8 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 130,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti dell’impresa che operano presso 
gli uffici senza accedere mai al cantiere (es.: addetti alla segreteria e 
all’amministrazione). 

Unica edizione  
4 ore il 26 gennaio 2023 
4 ore il 02 febbraio 2023 
 

 
 

Preposti Durata del corso 8 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 150,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti incaricati di gestire squadre di 
lavoro. Il corso deve essere svolto in aggiunta alla formazione base 
lavoratori. 

10 febbraio 2023 
 

 
 

Dirigenti Durata del corso 16 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 280,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti che attuano le direttive del 
datore di lavoro riportandole nei cantieri (es.: geometra dell’impresa, 
responsabile di commessa). La formazione per dirigente sostituisce la 
formazione base dei lavoratori. 

Unica edizione  
da programmare 
con orario 08.00-12.00   e  13.00 -17.00 
 

 
 

Primo soccorso (alto rischio) Durata del corso 16 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 230,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti incaricati di fare parte della 
squadra degli addetti al primo soccorso. Si ricorda l’obbligo del datore di 
individuare e formare gli addetti. 

14 e 21 novembre 2022 
06 e 13 dicembre 2022 
10 e 16 gennaio 2023 
20 e 27 febbraio 2023 
 

 
 

Prev. incendi (basso rischio) Durata del corso 4 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 80,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti incaricati di fare parte della 
squadra degli addetti alla prevenzione incendi. Si ricorda l’obbligo del 
datore di individuare e formare gli addetti. 

10 gennaio 2023 
  8 marzo 2023 
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R.L.S.  Durata del corso 32 ore CE VR € 15,00 + IVA  € 280,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti eletti o individuati dai colleghi a 
svolgere il ruolo di rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. Si 
ricorda l’obbligo del datore di informare i dipendenti sul loro diritto ad 
eleggere un loro rappresentante.  

23-27-30 gennaio e 3 febbraio 2023 unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero 
inferiore a 12 partecipanti. 

 
 

R.S.P.P. – Datore di lavoro    Durata del corso 48 ore CE VR € 315,00 + IVA € 530,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i datori di lavoro che svolgono direttamente 
per la loro impresa il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione. Si ricorda l’obbligo del datore di individuare il RSPP 
scegliendo di svolgerlo in modo diretto, o, in alternativa, incaricando un  
proprio dipendente oppure un professionista esterno con adeguata 
formazione. 

Il corso si svolgerà il venerdì (tutto il giorno) e il 
sabato mattina: 

da programmare    unica edizione 

L’edizione verrà svolta anche con un numero 
inferiore a 12 partecipanti. 

 

Addetti ponteggi Durata del corso 32 ore CE VR € 165,00 + IVA € 410,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti addetti al montaggio, smontaggio 
e trasformazione di ponteggi. 

 
14-15-21 e 22 novembre 2022 
   5-  6-12 e 13 dicembre  2022 
 
 
 
 

 
 

Lavoratori segnaletica Durata del corso 8 ore CE VR € 65,00 + IVA € 150,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti addetti alla posa e rimozione di 
segnaletica stradale. 
Il corso deve essere svolto in aggiunta alla formazione base lavoratori. 

unica edizione  :  3 marzo 2023 
 

 

Preposti segnaletica Durata del corso 12 ore CE VR € 85,00 + IVA € 180,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti incaricati come preposti di 
squadre di addetti alla posa e rimozione di segnaletica stradale. 
Il corso deve essere svolto in aggiunta alla formazione base preposti. 

unica edizione  : 2 e 3 marzo 2023 
 
 

 

DPI anticaduta Durata del corso 8 ore CE VR € 65,00 + IVA € 150,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio per i dipendenti e i datori di lavoro che utilizzano 
DPI anticaduta nelle loro attività lavorative. 
Attenzione!: nel corso per addetti al montaggio, smontaggio e 
trasformazione di ponteggi viene svolta la formazione per l’uso di DPI 
anticaduta solo per le attività relative al ponteggio. 

  
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 8 
iscrizioni. 

 

Abilitazione utilizzo macchine – MICS  Durata dei corsi 16 ore 

I corsi sono obbligatori per i dipendenti incaricati e i datori di lavoro che 
utilizzano questi tipi di macchine. 

CE VR € 115,00 + IVA € 230,00 + IVA 

Macchine movimento terra – MMT 06 e 07 febbraio 2023 

Piattaforme di lavoro elevabili – PLE  
24 e 25 gennaio 2023 
 

Carrelli industriali e Sollevatori telescopici 06 e 07 marzo 2023 

Gru autocarrate – gru su camion 24 e 27 marzo 2023 

Gru a torre 
13 e 14 marzo 2023 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
 

Lavoratori, preposti, dirigenti  Durata del corso 6 ore 
CE VR € 15,00 + IVA  

a modulo 
€ 60,00 + IVA 

a modulo 

Per assolvere l’obbligo normativo è necessario che i dipendenti partecipino ad almeno 6 ore entro 5 anni dalla data di 
conclusione del corso base lavoratori, preposti o dirigenti.  

Aggiornamento lavoratori 18 novembre 2022 

Aggiornamento preposti 18 novembre 2022 

Aggiornamento dirigenti Da programmare 

 
 

Impiegati  Durata del corso 6 ore 
CE VR € 30,00 + IVA  

 
€90,00 + IVA 

 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla data di conclusione del corso base. 17 febbraio 2023 

 
 
 
 

Primo soccorso (alto rischio) Durata del corso 6 ore CE VR € 15,00 + IVA € 110,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio entro 3 anni dalla data di conclusione del corso 
base. 

7 novembre 2022 
5 dicembre 2022 
18 gennaio 2023 
15 febbraio 2023 
22 marzo 2023 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prev. incendi (basso rischio) Durata del corso 2 ore CE VR € 15,00 + IVA € 50,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni data di conclusione del corso base. 
NB: ad aprile 2023 dovrebbero cambiare i termini. 

2 novembre 2022 
18 gennaio 2023 
15 febbraio 2023 
22 marzo 2023 

 
 
 
 

 
 
 
 

R.L.S. Durata del corso 4 ore CE VR € 15,00 + IVA € 80,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio con scadenza annuale per le imprese che occupano dai 15 ai 50 dipendenti. 

Si consiglia alle imprese con meno di 15 dipendenti di provvedere in ogni caso all’aggiornamento anche con scadenza diversa 
da quella annuale. 

Attenzione: per le imprese con numero maggiore ai 50 dipendenti il corso ha sempre scadenza annuale ma durata di 8 ore 
(contattare la segreteria). 

Aggiornamento normativo. Panoramica delle principali normative in vigore.   2 dicembre 2022 

Il rischio da incidente stradale, comportamenti sicuri alla guida di mezzi aziendali e non. 12 gennaio 2022 

La riunione periodica e il ruolo del RLS 10  marzo 2022 
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Addetti ponteggi Durata del corso 4 ore CE VR € 55,00 + IVA € 120,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio entro 4 anni dalla data di conclusione del corso 
base. Per motivi organizzativi il numero massimo di partecipanti è 
limitato a 16. 

 
15 novembre 2022 
 

 

 
Lavoratori e Preposti segnaletica Durata del corso 6 ore CE VR € 30,00 + IVA € 110,00 + IVA 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla data di conclusione del corso 
base. 

  unica edizione da programmare 

L’edizione verrà svolta anche con un numero 
inferiore a 12 partecipanti. 

 
 

Abilitazione utilizzo macchine – MICS  Durata dei corsi 4 ore 

Il corso è obbligatorio entro 5 anni dalla data di conclusione del corso 
base. 

CE VR € 15,00 + IVA 
 

€ 110,00 + IVA 
 

Macchine movimento terra – MMT 
  
9 novembre 2022 

 

Piattaforme di lavoro elevabili – PLE  
 
14 febbraio 2023 

Carrelli industriali e Sollevatori telescopici 
 

16 gennaio 2023  

Gru autocarrate – gru su camion 
 
 

 

Gru a torre 
 
31 gennaio 2023 
 

 

 
RSPP-Datore di lavoro e Coordinatori alla sicurezza Durata dei singoli moduli dei corsi 4 ore 

14 ore RSPP 
40 ore Coordinatore 

CE VR € 40,00 + IVA 
CE VR € 35,00 + IVA 

€ 80,00 + IVA 
€ 50,00 + IVA 

Date moduli 4 novembre 2022 
11 novembre 2022 
2 dicembre 2022 
12 dicembre 2022 
19 dicembre 2022 
13 gennaio 2023 
23 gennaio 2023 
30 gennaio 2023 
 6 febbraio 2023 
In fase di programmazione l’ultimo 
 

 
Vi informiamo che la proposta formativa presente in questo calendario, verrà integrata con altri corsi, 
sia base che di aggiornamento, che verranno regolarmente pubblicati sul nostro sito. 
 
Per informazioni su iscrizioni e modalità di pagamento contattare la sig.ra Paola presso la segreteria 
corsi. 
 
Telefono 045 523366 – mail : sicurezza@esev.it 


