
CALENDARIO FORMAZIONE
PRIMO QUADRIMESTRE 2020

Consulimpianti S.r.l. ha in programma l’organizzazione dei seguenti corsi di formazione:

ACCORDO STATO REGIONI PUBBLICATO IN G.U. IL 11/01/2012

PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Corso di formazione generale per tutti i lavoratori di qualsiasi settore Ateco 
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 65,00 + iva
FORMAZIONE EROGATA IN MODALITA’ E-LEARNING
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione specifica suddivisa per settori Ateco rischio basso
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 65,00 + iva
FORMAZIONE EROGATA In MODALITA’ E-LEARNING
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile) 

Corso di formazione specifica suddivisa per settori Ateco rischio alto
Durata complessiva 12 ore costo per addetto € 155,00 + iva
Lunedì 5 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Lunedì 12 Ottobre 2020 dalle ore 9.00  alle ore 13:00
Lunedì 19 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
c/o Consulimpianti S.r.l. massimo 9 posti disponibili oppure in modalità FAD sincrona su 
piattaforma MEET
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di aggiornamento quinquennale per lavoratori di qualsiasi settore Ateco
Durata complessiva 6 ore
FORMAZIONE EROGATA In MODALITA’ E-LEARNING 
costo per addetto € 65,00 + iva
Scarica scheda di iscrizione     (PDF editabile) 
oppure Lunedì 26 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 c/o
Consulimpianti  s.r.l.  massimo 9  posti  disponibili  o  in  modalità  FAD sincrona  su  piattaforma
MEET 
costo per addetto € 75,00 + iva
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile) 

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/7-Scheda-iscrizione-aggiornamento-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/6c-Scheda-iscrizione-formazione-specifica-alta-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/0-Scheda-di-iscrizione-corsi-erogati-in-e-learning-GENERALE-SPEC-BASSA-AGG-LAVORATORI-AGG-PREPOSTI-rev.00.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/0-Scheda-di-iscrizione-corsi-erogati-in-e-learning-GENERALE-SPEC-BASSA-AGG-LAVORATORI-AGG-PREPOSTI-rev.00.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/0-Scheda-di-iscrizione-corsi-erogati-in-e-learning-GENERALE-SPEC-BASSA-AGG-LAVORATORI-AGG-PREPOSTI-rev.00.pdf


Corso di formazione per preposti di qualsiasi settore Ateco
Durata complessiva 8 ore costo per addetto € 100,00 + iva
Lunedì 2 Novembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
c/o  Consulimpianti  s.r.l.  massimo  9  posti  disponibili  oppure  in  modalità  FAD  sincrona  su
piattaforma MEET
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di aggiornamento quinquennale formazione per preposti di qualsiasi settore Ateco
Durata complessiva 6 ore
FORMAZIONE EROGATA In MODALITA’ E-LEARNING 
costo per addetto € 65,00 + iva
Scarica scheda di iscrizion  e   (PDF editabile) 
oppure Lunedì 2 Novembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
c/o  Consulimpianti  s.r.l.  massimo  9  posti  disponibili  oppure  in  modalità  FAD  sincrona  su
piattaforma MEET
costo per addetto € 80,00 + iva
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/2-Scheda-iscrizione-aggiornamento-preposti-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/1-Scheda-iscrizione-preposti-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/0-Scheda-di-iscrizione-corsi-erogati-in-e-learning-GENERALE-SPEC-BASSA-AGG-LAVORATORI-AGG-PREPOSTI-rev.00.pdf


DECRETO MINISTERIALE N° 388 DEL 15 LUGLIO 2003
FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 

PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Corso di formazione ed addestramento per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Rivolto  agli  addetti  di  aziende o unità  produttive  che,  in  base  alla  voce  di  tariffa  INAIL a  cui
l’azienda appartiene, è riconducibile al gruppo A (inabilità permanente >4) e che  NON HANNO
MAI EFFETTUATO formazione in materia di primo soccorso.
Durata complessiva 16 ore costo per addetto € 195,00 + iva
Lunedì 21 Settembre 2020 e Lunedì 28 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore
14:00 alle ore 18:00
c/o Consulimpianti s.r.l. massimo 9 posti disponibili 
Scarica scheda di iscrizione     (PDF editabile)

Corso di formazione ed addestramento per ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C
Rivolto  agli  addetti  di  aziende o unità  produttive  che,  in  base  alla  voce  di  tariffa  INAIL a  cui
l’azienda appartiene, è riconducibile al gruppo B-C (inabilità permanente <4) e che NON HANNO
MAI EFFETTUATO formazione in materia di primo soccorso.
Durata complessiva 12 ore costo per addetto € 145,00 + iva
Lunedì 21 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e Lunedì
28 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
c/o Consulimpianti s.r.l. massimo 9 posti disponibili 
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione di AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A
Rivolto agli addetti designati per i quali sono trascorsi PIU' DI 3 ANNI dall’ultimo corso effettuato.
Durata complessiva 6 ore costo per addetto € 90,00 + iva
Giovedì 24 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
oppure

 Giovedì 15 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
c/o Consulimpianti s.r.l. massimo 9 posti disponibili 
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione di AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C
Rivolto agli addetti designati per i quali sono trascorsi PIU' DI 3 ANNI dall’ultimo corso effettuato.
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 80,00 + iva
Giovedì 24 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
oppure

 Giovedì 15 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
c/o Consulimpianti s.r.l. massimo 9 posti disponibili 
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/15a-Scheda-iscrizione-aggiornamento-addetti-al-primo-soccorso-B-C-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/15b-Scheda-iscrizione-aggiornamento-addetti-al-primo-soccorso-A-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/14a-Scheda-iscrizione-addetti-al-primo-soccorso-gruppi-B-C-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/14b-Scheda-iscrizione-addetti-al-primo-soccorso-gruppo-A-rev.02.pdf


(D.Lgs. 81/2008 – D.M. 10 Marzo 98)
CORSO DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE

Corso di formazione ed addestramento per ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO rivolto
agli addetti  di aziende o unità produttive non classificabili a medio ed elevato rischio che  NON
HANNO MAI EFFETTUATO formazione in materia di antincendio 
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 75,00 + iva
Venerdì 2 Ottobre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 c/o campo prova da definire
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione di AGGIORNAMENTO per ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO BASSO
Rivolto agli addetti designati per i quali sono trascorsi PIU' DI 3 ANNI dall’ultimo corso effettuato.
Durata complessiva 2 ore costo per addetto € 65,00 + iva
Venerdì 2 Ottobre 2020  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 c/o campo prova da definire
Scarica scheda di iscrizione     (PDF editabile)  

Corso di formazione ed addestramento per ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO rivolto
agli  addetti  di  aziende o unità produttive non classificabili  a basso ed elevato rischio che  NON
HANNO MAI EFFETTUATO formazione in materia di antincendio 
Durata complessiva 8 ore costo per addetto € 150,00 + iva
Venerdì 2 Ottobre 2020  dalle ore 9:00 alle ore 13:00 c/o campo prova da definire
Venerdì 2 Ottobre dalle 14:00 alle 18:00 c/o Consulimpianti srl 
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione di AGGIORNAMENTO per ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Rivolto agli addetti designati per i quali sono trascorsi PIU' DI 3 ANNI dall’ultimo corso effettuato.
Durata complessiva 5 ore costo per addetto € 75,00 + iva
Venerdì 2 Ottobre 2020  dalle ore 9:00 alle ore 14:00 c/o campo prova da definire
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/17a-Scheda-iscrizione-aggiornamento-addetti-emergenze-rischio-MEDIO-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/16a-Scheda-iscrizione-addetti-emergenze-rischio-MEDIO-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/17b-Scheda-iscrizione-aggiornamento-addetti-emergenze-rischio-BASSO-rev.02.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/16b-Scheda-iscrizione-addetti-emergenze-rischio-BASSO-rev.02.pdf


ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. DEL 12/03/2012 N. 60 – S.O. N. 47

FORMAZIONE SU ATTREZZATURE SPECIFICHE 

Corso  di  formazione  teorico-pratico  per  addetti  alla  conduzione  di  CARRELLI  ELEVATORI
INDUSTRIALI SEMOVENTI con conducente a bordo
Durata complessiva 12 ore costo € 250 + IVA  (parte teorica  € 100,00 + iva parte pratica €
150+ IVA)
parte teorica 8 ore erogata in E-LEARNING
Parte pratica 4 ore c/o ALGECAR srl di Verrone
Sabato 12 Settembre 2020 oppure Sabato  3 Ottobre 2020 orario 8:30-12:30
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO
MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI
Durata complessiva 10 ore costo € 250 + IVA  (parte teorica  € 100,00 + iva parte pratica €
150+ IVA)
parte teorica 4 ore erogata in E-LEARNING
Parte pratica 6 ore c/o campo prova in data da definire
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso di formazione teorico-pratico per addetti alla conduzione di GRU PER AUTOCARRO
Durata complessiva 12 ore costo € 300 + IVA  (parte teorica  € 100,00 + iva parte pratica €
200+ IVA)
parte teorica 4 ore erogata in E-LEARNING
Parte pratica 8 ore c/o campo prova in data da definire
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Corso  di  formazione  teorico-pratico  per  addetti  alla  conduzione  di TRATTORI  AGRICOLI  O
FORESTALI
Durata complessiva 8 ore costo  € 250 + IVA  (parte teorica  € 100,00 + iva  parte pratica €
150+ IVA)
parte teorica 3 ore erogata in E-LEARNING
Parte pratica 5 ore c/o campo prova in data da definire
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Tutti i corsi verranno tenuti da docenti di comprovata competenza ed esperienza.
Tutti i suddetti corsi potranno essere organizzati su richiesta anche direttamente presso le aziende.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai ns. uffici

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/18-scheda-iscrizione-contratto-formativo-TRATTORI-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/12-scheda-iscrizione-contratto-formativo-GRU-SU-AUTOCARRO-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/10-scheda-iscrizione-contratto-formativo-PLE-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/8-Carrelli-elevatori-corso-erogati-in-e-learning-pratica-in-presenza-rev.01.pdf


ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012 PUBBLICATO IN G.U. DEL 12/03/2012 N. 60 – S.O. N. 47

AGGIORNAMENTO SU ATTREZZATURE SPECIFICHE 
RIVOLTO AGLI ADDETTI PER I QUALI SONO TRASCORSI PIU' DI 5 ANNI DALL'ULTIMO CORSO

EFFETTUATO

Corso di  AGGIORNAMENTO teorico per addetti alla conduzione di  CARRELLI ELEVATORI
INDUSTRIALI SEMOVENTI con conducente a bordo
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 100,00 + iva
Sabato 12 Settembre 2020 oppure Sabato  3 Ottobre 2020 orario 8:30-12:30
Scarica scheda di iscrizione     (PDF editabile) 

Corso  di  AGGIORNAMENTO per  addetti  alla  conduzione  di  PIATTAFORME  DI  LAVORO
MOBILI ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 100,00 + iva
Venerdì 17 Ottobre 2020 oppure Venerdì 13 Novembre 2020 in orario 9:00-13:00 
c/o Consulimpianti Srl massimo 9 posti disponibili 
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile) 

Corso di AGGIORNAMENTO teorico per addetti alla conduzione di GRU PER AUTOCARRO
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 200,00 + iva 
La data e il luogo del campo prova verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti
Scarica scheda di iscrizione     (PDF editabile)

Corso  di AGGIORNAMENTO formazione  teorico  per  addetti  alla  conduzione  di TRATTORI
AGRICOLI O FORESTALI
Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 200,00 + iva 

La data e il luogo del campo prova verranno comunicate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti
Scarica scheda di iscrizione (PDF editabile)

Tutti i corsi verranno tenuti da docenti di comprovata competenza ed esperienza.
Tutti i suddetti corsi potranno essere organizzati su richiesta anche direttamente presso le aziende.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai ns. uffici

http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/19b-scheda-iscrizione-contratto-formativo-aggiornamento-TRATTORI-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/13-scheda-iscrizione-contratto-formativo-aggiornamento-GRU-SU-AUTOCARRO-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/11-scheda-iscrizione-contratto-formativo-aggiornamento-PLE-rev.-05.pdf
http://www.consulimpianti.it/wp-content/uploads/2020/08/9PRAT-Scheda-di-iscrizione-aggiornamento-CARRELLI-pratico-rev-00.pdf


ALTRI CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Corso di FORMAZIONE  per addetti all’uso di MOTOSEGHE
(Rif. Art.37 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
Prima formazione: Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 100,00 + iva
Corso di aggiornamento: Durata complessiva 2 ore costo per addetto € 60,00 + iva
Il corso verrà attivato  al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (9 addetti)

Corso di FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO per addetti all’uso di CARROPONTE
(Rif. Art.37 D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
Prima formazione: Durata complessiva 4 ore costo per addetto € 100,00+iva
Corso di aggiornamento: Durata complessiva 2 ore costo per addetto € 60,00 + iva
Il corso verrà attivato  al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (9 addetti)



TELEFONO - FAX - INDIRIZZI E-MAIL 
Consulimpianti S.r.l. 

per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri uffici
Consulimpianti Srl  Tel. 015/29044 - Fax 015/29142 – formazione@consulimpianti.it 

Settori d’interesse Casella posta elettronica

Informazioni e perizie asseverate info@consulimpianti.it

Consulenze tecniche generali renzo.gattoni@consulimpianti.it

Perizie tecniche e verifiche impianti messa a 
terra

luca.fontanelli@consulimpianti.it

Ambiente e sicurezza simone.panziera@consulimpianti.it

Marcatura CE marcatura-ce@consulimpianti.it

Energie rinnovabili e verifiche impianti messa a 
terra

mirco.negri@consulimpianti.it

Segreteria verifiche impianti messa a terra tecnico@consulimpianti.it

Certificazione qualità e ambientale francesca.mosca@consulimpianti.it

Contabilità e amministrazione giuliana.deregibus@consulimpianti.it

Segreteria amministrativa amministrazione@consulimpianti.it

Segreteria formazione formazione@consulimpianti.it

Segreteria tecnica sicurezza@consulimpianti.it

mailto:sicurezza@consulimpianti.it
mailto:formazione@consulimpianti.it
mailto:amministrazione@consulimpianti.it
mailto:giuliana.deregibus@consulimpianti.it
mailto:francesca.mosca@consulimpianti.it
mailto:tecnico@consulimpianti.it
mailto:mirco.negri@consulimpianti.it
mailto:marcatura-ce@consulimpianti.it
mailto:simone.panziera@consulimpianti.it
mailto:luca.fontanelli@consulimpianti.it
mailto:renzo.gattoni@consulimpianti.it
mailto:info@consulimpianti.it
mailto:formazione@consulimpianti.it

