Introduzione ai Corsi

CORSI STANDARD
RSPP – Modulo A 28 ore

180 €

RSPP – Modulo B n°ore variabile

199 €

RSPP – Modulo C 24 ore

199 €

CSP/CSE – Coordinatore per la Sicurezza 120 ore

299 €

Tutti i corsi includono PARTE PRATICA (Project Work Standard) con
utilizzo e confronto dei principali Software Commerciali

In aggiunta ai Corsi Standard
potrai scegliere di ampliare le
ore di Esperienza Pratica
ricevendo un “Certificato di
Stage” (con Project Work
Avanzato)

Introduzione ai Corsi

A CHI SONO RIVOLTI I NOSTRI CORSI:

I corsi sono rivolti a diplomati, laureati e professionisti che intendono specializzarsi

e/o hanno

come obiettivo sia lo sviluppo di nuove competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo

del lavoro che l'aggiornamento di conoscenze già maturate.

Lo scopo è dunque quello di creare figure professionali con ottime conoscenze teoriche e pratiche.

L’aspetto rilevante dei nostri corsi è l’importanza che viene data alla pratica: In ogni corso,
ciascun partecipante prenderà parte ad uno o più “Project Works”, individuali e/o di gruppo, con
l’obiettivo di coniugare alla perfezione quelle che sono le competenze teoriche e pratiche, portando

allo studio veri e propri case history ed esperienze.

COSA INTENDIAMO PER PROJECT WORK e CERTIFICATO DI STAGE

Il Project Work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso
didattico formativo. Questo strumento progettuale si collega alla metodologia “learning by doing”,

ossia imparare sul campo, che sottolinea come in seguito ad un periodo di apprendimento si riesca

a realizzare un progetto relativo a obiettivi prefissati e a contesti reali.
La partecipazione ai vari “Project Works”, inoltre potrà essere riconosciuta come “Esperienza
Professionale” ai fini del curriculum dando al candidato la possibilità di poter dimostrare con

sicurezza le competenze professionali acquisite.

Introduzione ai Corsi

Tale Esperienza Professionale, sarà validata tramite il rilascio di un “Certificato di Stage
Formativo” nel quale verranno indicati nel dettaglio i contenuti dei Project Works, nonché i

Software utilizzati.
Il primo Step all’inizio di ogni carriera professionale sia nella media che grande impresa, è
dimostrare il proprio “saper fare” per accrescere credibilità e fiducia da parte dell’impresa

selezionatrice nei propri confronti.

Al fine di incrementare le opportunità di successo lavorativo, è dunque importante focalizzarsi su
cosa realmente ricerchino le aziende. Considerando il fatto che nell’ambito della gestione aziendale
le risorse umane rappresentano un costo, ne consegue che l’obiettivo di ogni impresa medio-

grande nei processi di selezione del personale è massimizzare il risultato in termini di profitto

prodotto dalle risorse umane impiegate, a parità di un determinato costo sostenuto. Tale profitto è

strettamente collegato agli Skills e al Know-how dimostrato da ciascun candidato.

Ne consegue che difficilmente un’azienda sarà disposta ad investire in risorse umane che non

dimostrino un elevato potenziale nelle proprie capacità; e questo è uno dei principali motivi per cui

nonostante si ricerchino candidati alla prima esperienza, si preferiscano nella maggior parte dei

casi quelli con esperienze anche minime pregresse.

Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione

RSPP - RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il «Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione» è la persona all’interno dell’azienda in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32 del T.U. Per la Sicurezza sui luoghi di lavoro,
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi. Come si evince da quanto riportato il datore di lavoro ha l’obbligo di incaricare una persona perché
svolga le mansioni e i compiti tipici di chi deve tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

PRINCIPALI COMPITI e RESPONSABILITA’:
L’art. 33 definisce invece quali siano i compiti che deve svolgere un RSPP primo fra tutti, c’è
l’individuazione dei fattori di rischio.
Questo primo importante compito, attività che deve espletare di concerto con il datore di lavoro, consente
poi la redazione di un «DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR», obbligatorio per legge e la cui
mancanza può essere causa di sanzioni, anche pesanti.
Valutati i rischi al RSPP spetta la progettazione di adeguate misure di sicurezza atte a garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori e la verifica dell’applicazione delle stesse.

REQUISITI PROFESSIONALI:
•

Diploma di scuola superiore

•

L’Abilitazione è riconosciuta tramite corsi RSPP (Modulo A, Modulo B, Modulo C) accreditati
presso Ente autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

•

Per la professione di RSPP non è richiesta iscrizione ad Albo o Ordine Professionale.

•

I laureati in Ingegneria e Architettura sono esonerati dai moduli A e B.

RSPP – Modulo A

Titolo del Corso:
Durata del Corso:
Date e Orari:

RSPP Modulo A
28 ore
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.

Accreditamento:
Organizzazione:

EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.

Destinatari:

Descrizione :

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.
Il "Modulo A" si rivolge a coloro che intendono diventare Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) o Addetti al servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (ASPP) che non hanno esercitato in precedenza tale funzione o che non esoneri
particolari legati alla propria formazione universitaria. Il Corso MODULO A è propedeutico
al MODULO B. Siamo a tua disposizione per chiarire gratuitamente le tue necessità
formative.

PROGRAMMA SITENTICO

L’approccio alla prevenzione attraverso il DLgs 9 aprile 2008, n. 81 per un percorso di miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori - Il sistema di gestione della sicurezza - Il sistema legislativo: esame delle
normative di riferimento. Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi - Documento di valutazione dei
rischi - La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro - La
classificazione dei rischi in relazione alla normativa - Rischio incendio ed esplosione - La valutazione di alcuni
rischi specifici La classificazione dei rischi in relazione alla normativa - Rischio incendio ed esplosione - La
valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza - Le ricadute
applicative e organizzative della valutazione del rischio.

RSPP – Modulo B

Titolo del Corso:
Durata del Corso:
Date e Orari:

RSPP Modulo B
Variabile in funzione della tipologia di azienda
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.

Accreditamento:
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Organizzazione:
Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Destinatari:

Descrizione:

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.
Il "Modulo B" si rivolge a coloro che intendono diventare Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) o Addetti al servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (ASPP) che non hanno esercitato in precedenza tale funzione o che non esoneri
particolari legati alla propria formazione universitaria. Il Corso MODULO B è propedeutico
al MODULO C. Il modulo B è composto da differenti moduli in funzione della tipologia di
azienda. Per esempio il solo modulo valido per le imprese edili è di 60 ore.

PROGRAMMA SITENTICO

Il programma è funzione della tipologia di azienda. Si riporta comunque un programma generale con gli
argomenti base indispensabili per tutte le tipologie di corso.
Il D.Lgs. 81/08; Il D.Lgs 106/09; La valutazione dei rischi (DVR); Classificazione rischi e stress; Sistemi di
gestione; La comunicazione in azienda; Il Piano di Emergenza e di Evacuazione; Procedure di Emergenza ed
Evacuazione; Il Rischio Biologico; Il Rischio Cadute dall’alto; Il Rischio Chimico; Il Rischio Elettrico; Il Rischio
Incendio; Il Rischio Elettromagnetico e da Ultrasuoni; Il Rischio Psicosociale e Mobbing; Il Rischio Rumore; Il
Rischio Vibrazione; Il Rischio Videoterminali; Il Rischio Meccanico; Il Rischio Movimentazione Manuale dei
Carichi; Il DUVRI; Il Piano Operativo di Sicurezza (Il POS); Uso dei DPI; Il Sistema Sanzionatorio del TUS;
Elementi di Primo Soccorso.

RSPP – Modulo C

Titolo del Corso:
Durata del Corso:

RSPP Modulo C
24 ore

Date e Orari:
Accreditamento:
Organizzazione:

In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.

Destinatari:

Descrizione :

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Periti industriali, Periti Meccanici, Ingegneri e
Architetti che intendono lavorare all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di
costruzioni e studi di progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero
professionista.

Il "Modulo C" si rivolge a coloro che intendono diventare Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP).

PROGRAMMA SITENTICO
Parte teorica (10 ore): La valutazione del rischio come: a) processo di pianificazione della prevenzione; b)
conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l’individuazione e l’analisi dei rischi; c)
elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza
presi. l sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e e confronto con norme e
standard (OSHAS 18001, ISO, ecc); Il sistema delle relazioni e comunicazioni; Il sistema delle relazioni: RLS,
Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori,
ecc. Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro; Rischi di natura ergonomica; Ruolo
dell’informazione e formazione.
Parte Pratica (Project Work Standard -14 ore): Redazione Documento Valutazione dei Rischi (DVR) per una
azienda a scelta dei partecipanti al corso, con utilizzo di Software. Piani di Emergenza ed Evacuazione. Altri
allegati utili ai fini della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione

CSP/CSE – COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI
CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Durante la progettazione dell’opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve essere nominato il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione. Il CSP deve essere nominato per legge dal committente o dal responsabile
dei lavori nominato dal committente stesso. La sua figura è indispensabile nel caso di più ditte esecutrici
presenti in cantiere (a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno di 100.000 euro) e/o nel
caso di cantieri superiori a 200 uomini giorno.
PRINCIPALI COMPITI e RESPONSABILITA del CSP’:
•
•
•

Redige il «Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)» i cui contenuti sono specificati nell’allegato XV
del Dlgs 81/08
Predispone il «Fascicolo dell’Opera» i cui contenuti sono specificati nell’allegato XVI del Dlgs 81/08
Può essere nominato anche Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

ll CSE - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione» o anche detto coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è la figura professionale definita dal punto f) del comma
1 dell’Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. In questo modo:Il CSE è il soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92; non può essere il
datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano
in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
PRINCIPALI COMPITI e RESPONSABILITA del CSE’:
•
•
•

Redige il «Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)» i cui contenuti sono specificati nell’allegato XV
del Dlgs 81/08
Predispone il «Fascicolo dell’Opera» i cui contenuti sono specificati nell’allegato XVI del Dlgs 81/08
Può essere nominato anche Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

REQUISITI PROFESSIONALI CSP/CSE:
•
•
•
•
•

Diploma di Geometra, Perito Industriale, Perito Agrario, Agrotecnico
Laurea in Ingegneria o Architettura delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23
Laurea Magistrale/Specialista in Ingegneria o Architettura: LM4, LM20, LM35, LM69, LM73, LM74
Per la professione di Coordinatore CSP/CSE non è richiesta iscrizione ad Albo o Ordine Professionale.
L’Abilitazione è riconosciuta tramite corso CSP/CSE di 120 ore accreditato presso Ente autorizzato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

CSP / CSE - Coordinatore
per la Sicurezza nei Cantieri

Titolo del Corso:
Durata del Corso:

Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili
120 ore

Date e Orari:
In funzione delle esigenze dei Partecipanti. Corsi disponibili anche in modalità e-learning.
Accreditamento:
EBINFOR Ente Bilaterale Nazionale per la Formazione.
Organizzazione:
Il corso si terrà presso le aule di Pozzuoli, Quarto e Napoli. Massima flessibilità per orari e
giorni in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Destinatari:

Descrizione :

Diplomati e Laureati tra cui Geometri, Ingegneri e Architetti che intendono lavorare
all’interno di piccole, medie e grandi aziende, imprese di costruzioni e studi di
progettazione o che vogliono intraprendere la carriera di libero professionista.
Il corso è abilitante al fine di diventare Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri sia in fase
di progettazione che in fase di esecuzione.

PROGRAMMA SITENTICO

Parte teorica (100 ore Modalità Aula e/o e-learnig): Legislazione di base in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro, Le normative europee e la loro valenza, Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro con particolare riferimento al Titolo I, La normativa contrattuale inerente gli aspetti di sicurezza e
salute sul lavoro, La normativa sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Il
rischio elettrico e la protezione contro le scariche atmosferiche, Metodologie per l'individuazione, l'analisi e
la valutazione dei rischi, La legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili e nei lavori in quota, Il Titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, La
Legge quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi, La disciplina sanzionatoria, Le
procedure ispettive, il cronoprogramma dei lavori (Gant), Gli obblighi documentali da parte dei committenti,
imprese e coordinatori per la sicurezza, I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Parte Pratica (Project Work Standard – 20 ore): Redazione con Software di un Documento Valutazione dei
Rischi (DVR) per una tipologia di azienda (a scelta) e di Piani di Sicurezza (POS – Piano Operativo di Sicurezza
e PSS - Piano Sostitutivo di Sicurezza – PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento) con riferimento ad un
“Cantiere edile per la ristrutturazione di un edificio adibito a civile abitazione”.

L’APPRENDIMENTO SUL CAMPO (O LEARNING By DOING), consente di superare gli ostacoli di accesso al mondo del

lavoro, tipici della formazione fine a se stessa. Da un lato per le imprese che tendono a selezionare preferibilmente candidati
con precedenti esperienze lavorative e dall’altro per i candidati stessi che avendo modo di acquisire competenze
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, riescono a superare la barriera dell’insicurezza emotiva e psicologica che

da questa deriva, soprattutto giovani (neolaureati e neodiplomati), che si trovano a dover affrontare la loro prima esperienza

lavorativa.
Obiettivi e vantaggi dei partecipanti ai PROJECT WORKS:


Acquisire particolari skills e know-how frutto dell’esperienza sul campo



Acquisire proprietà di linguaggio e sicurezza nell’esposizione delle proprie competenze professionali in fase di un

possibile colloquio di lavoro


Poter dimostrare precedenti esperienze professionali referenziate

CONTENUTI DEI “PROJECT WORK” (categoria SICUREZZA)
Nell’ambito dei Project Work si prenderà parte a veri e propri progetti di lavoro individuali e/o di gruppo, con “Stato di
avanzamento dei progetti” seguiti in parte in aula e in parte autonomamente. I progetti portati a termine saranno
illustrati e spiegati in una presentazione finale con il supporto di Power Point. Il tutto riconosciuto con un Certificato di
Stage Formativo.

 Redazione

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):

Il Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto DVR, riporterà l’anagrafica aziendale, l’organigramma della sicurezza
e tutti i pericoli relativi all’attività svolta, suggerendo. Per redigere un DVR occorre analizzare tutte le fasi lavorative
interne all’azienda, individuando tutti i pericoli connessi a ciascuna fase e quantificando tutti i rischi derivati. E’
necessario dunque misurare ciascun rischio, non è sufficiente solo menzionarlo del documento. Nel DVR deve essere
inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, dove vengono riportate tutte le misure di
prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.
-

Documento Valutazione dei Rischi (DVR):
. Impresa Edile

. Impresa Metalmeccanica
. Industria Chimica
. Studio Tecnico di Progettazione
. Istituto di Istruzione
. Azienda Ospedaliera
. Altri DVR suggeriti dai partecipanti al Corso

-

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI):
. Istituto di Istruzione
. Azienda Ospedaliera

 Redazione Piani di Sicurezza (POS, PSS,PSC)

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è in Italia il documento che il coordinatore per la progettazione o
esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un
cantiere edile, ai sensi dell'art.100 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro ed i cui contenuti minimi sono riportati
nell'allegato XV del predetto Testo Unico.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività
operative in un cantiere esterno. Il POS rappresenta il dettaglio (relativo al Cantiere in Esame) della Valutazione dei
rischi già prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 626/94, e ora prevista dal DLgs 81/08 e s.m.i. Lo stesso deve essere sviluppato
secondo i contenuti previsti nel Titolo IV - allegato XV.
La redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSC) è consentita solo nel caso in cui il lavoro venga svolta da una sola
impresa e ciò sta a significare che nel caso in cui la legge non obblighi alla nomina del CSP (coordinatore della sicurezza
per la progettazione) e quindi all’elaborazione del PSC, in ogni caso andrà consegnato il PSS alle amministrazioni che
hanno predisposto il bando per l’affidamento dell’appalto.

-

Piano di Sicurezza (POS,PSC,PSS) per :
. Interventi di Manutenzione Ordinaria di Edifici Pubblici e Privati

. Interventi di Ristrutturazione
. Edificio Residenziale di Nuova Costruzione
. Capannone industriale di Nuova Costruzione

. Interventi di Consolidamento su Edifici in Muratura

. Cantieri Metalmeccanici
-

Piano di Sicurezza (POS e PSC):
. Cantieri Stradali

-

Piano di Utilizzo Montaggio e Smontaggio Ponteggi (PIMUS)
.

Cantieri Edili

 Redazione di Altri Documenti per la Sicurezza:
Piani di Evacuazione, Documenti Unici di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), Piani
di Utilizzo, Montaggio e Smontaggio Ponteggi (PIMUS)
Verranno redatti DVR inerenti a differenti tipologie di attività tra cui Imprese Edili, Imprese Metalmeccaniche, Studi
Tecnici, Scuole, e qualsiasi tipologie di attività proposta dagli studenti durante il corso. I Piani di Sicurezza (PSC, POS,
PSS) saranno invece redatti in relazione a cantieri edili e metalmeccanici per differenti casi reali (manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinarie, ristrutturazioni, attività metalmeccaniche e qualunque tipologia di cantiere
proposto dagli studenti durante le lezioni). Verranno utilizzati sia modelli classici che semplificati.

La redazione dei Piani di Sicurezza e dei DVR avverrà sia attraverso la compilazione
manuale di schede e tabelle relativi a modelli semplificati/standardizzati, sia
attraverso l’utilizzo di software commerciali.

+

PERSONALIZZA LA

TUA FORMAZIONE!

Scegliendo quali moduli didattici includere, il numero di ore e le modalità (e-learning
o aula + e-learning) avrai la possibilità di seguire un corso di formazione su misura
per

te e per le tue esigenze. Consulta gli altri cataloghi e crea il tuo PACCHETTO

FORMAZIONE.

QUOTE DI ISCRIZIONE ai CORSI:

180 €
199 €
199 €
299 €

Aggiuntivo
QUOTE DI ISCRIZIONE e DURATA DEI “PROJECT WORKS”:
** I corsi standard già prevedono un numero massimo di 25 CFP, per il riconoscimento di ulteriori 30 crediti formativi
è possibile acquistare il MODULO CFP Aggiuntivo

QUOTA DI ISCRIZIONE e DURATA DEL “PROJECT WORK” AVANZATO:
La durata e i contenuti del “Project Work Avanzato”, sono personalizzabili in relazione alle specifiche esigenze di ogni

partecipante fino ad un massimo di 12 mesi. Sono previste riunioni e incontri con cadenza settimanale finalizzati di volta
in volta alla verifica dello “Stato di Avanzamento di Progetto” questo consentirà ai candidati di poter gestire i Project
Work, in maniera indipendente al fine di acquisire la capacità di saper lavorare in autonomia e/o nell’ambito di un Team
Work. E’ inoltre possibile seguire più Project Works contemporaneamente, anche di categorie diverse e/o complementari.

PROJECT WORK AVANZATO

Il PROJECT WORK (di qualsiasi durata) può essere acquistato per un singolo corso o per un gruppo di corsi.

Es: Un Project work di 6 mesi acquistato in aggiunta ad un corso di CSP/CSE (Coordinatore per la Sicurezza) consente di

specializzarsi attraverso una vera e propria esperienza lavorativa per il periodo scelto solo ed esclusivamente sulla
tematica Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (consulta il catalogo “SICUREZZA).

In alternativa un Project work di 6 mesi collegato ad un gruppo di corsi es. CSP/CSE; Esperto in redazione APE; Esperto

in Pratiche Edilizie (SCIA, DIA e Permesso a costruire), consente di specializzarsi su più competenze riuscendo anche ad

evidenziare i collegamenti pratici lavorativi tra i diversi ambiti.

IL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE Può ESSERE

RATEIZZATO SENZA INTERESSI IN BASE ALLA DURATA DEI

PROJECT WORKS.

SE ACQUISTERAI Più CORSI DI FORMAZIONE RICEVERAI UNA

QUOTA DI SCONTO FINO AL 25% SUI PREZZI DA CATALOGO.

RICHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA PER

LA REVISIONE DEL CURRICULUM-VITAE E LA
SCELTA

DEL

TUO

FORMAZIONE” SU MISURA

“PACCHETTO

www.corapiformazione.it

