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CORSI STANDARD  

CORSI DESCRIZIONE 

RSPP Datore di Lavoro Corso per Datori di lavoro che desiderano ricoprire 
per la propria azienda il ruolo di RSPP (Durata 16 
ore rischio basso,  32 ore rischio medio, 48 ore 
rischio alto) 

Addetto alle Emergenze: addetto 
emergenza ed evacuazione (DM 
10/03/1998) 

Corso per addetti alla sorveglianza antincendio 
(Durata 4 ore rischio basso,  8 ore rischio medio) 

Addetto alle Emergenze : addetto al 
primo soccorso (DM 388/2003)  

Corso per addetti al primo soccorso (Durata  12 ore) 

Preposti Corso per preposti  (Durata 8 ore ) 

Dirigenti Corso per Dirigenti  (Durata 16 ore ) 

Formazione Lavoratori (rischio 
basso, medio alto) 

Corso per lavoratori formazione tutti i rischi: 
(Modulo base durata 4 ore),  
(Modulo rischio Specifico Basso=4 ore, Medio=8 ore 
e Alto=12 ore) 

Aggiornamenti corsi sopra indicati Aggiornamento corsi sopra indicati previsto dalla 
normativa vigente.  

Rappresentante dei lavoratori Corso per RLS (Durata 32 ore ) 
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CORSI DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE 

CORSI DESCRIZIONE 

Piattaforme di lavoro elevabili PLE Corso teorico per addetto all’uso delle 
piattaforme aeree (durata ore 4) 

Escavatore Corso per addetto all’uso dell’escavatore (durata 
ore 12) 

 
 
 

CORSI SICUREZZA SPECIFICI 

CORSI DESCRIZIONE 

Addetto Montaggio e smontaggio 
Ponteggi 

Corso per addetto al montaggio e smontaggio 
ponteggi (Durata 28 ore) 

Addetto ai lavori in quota Corso teorico per addetto ai lavori in quota 
(Durata 8 ore) 

PES – PAV  Corso personale elettrico (Durata 16 ore) 
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CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN AULA 

CORSI DESCRIZIONE 

Coordinatore in fase di progettazione 
e di esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili 

Corso per professionisti che vogliono esercitare la 
professione di Coordinatore della sicurezza nei 
cantieri temporanei e mobili (Durata corso ore 120) 

ASPP/RSPP modulo A Corso per professionisti che vogliono intraprendere 
la professione di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione modulo A (Durata corso 
ore 28) 

ASPP/RSPP modulo B (TUTTI I 
MODULI) 

Corso per professionisti che vogliono intraprendere 
la professione di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione modulo B  

RSPP modulo C Corso per professionisti che vogliono intraprendere 
la professione di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione modulo C (Durata corso 
ore 24) 

Aggiornamento di tutti i corsi sopra 
indicati 

Aggiornamento corsi sopra indicati previsto dalla 
normativa vigente  

 
 
 

mailto:commerciale@safeonwork.it
mailto:commerciale@safeonwork.it

