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CORSI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) 

 

CORSO ORARIO DATE 

RSPP PER DATORI DI 
LAVORO rischio basso* (16h) 

 1° modulo In fase di programmazione 
 2° modulo In fase di programmazione 
 3° modulo In fase di programmazione 

AGGIORNAMENTO RSPP PER 
DATORI DI LAVORO 
rischio basso* (6h) 

14.30 - 20.30 In fase di programmazione 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4h) 14.00 - 18.00 02/09/2021 

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO (2 h) 

15:00 – 17:00 02/09/2021 

PRIMO SOCCORSO (12h) 

9.00 - 13.00 
14.00 - 18.00 15/09/2021 

14.00 - 18.00 16/09/2021 

AGGIORNAMENTO PRIMO 
SOCCORSO (4h) 

14.00 - 18.00 15/09/2021 

 
FORMAZIONE GENERALE (4 h) 

per tutte le classi di rischio 
14.00 - 18.00 16/09/2021 

FORMAZIONE SPECIFICA (4 h) 
rischio basso* 9.00 – 13.00 17/09/2021 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
(6 h) 

per tutte le classi di rischio 
14.00 - 20.00 16/09/2021 

 
*la classificazione del rischio in basso - medio - alto è attribuita in base al codice ATECO come indicato nell’allegato 2 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
Sede dei corsi: fino a cessata emergenza sanitaria da Covid-19 la parte teorica di tutti i corsi di 
formazione verrà svolta online tramite videoconferenza, utilizzando la piattaforma “Google 
Meet”. Si svolgeranno in presenza esclusivamente le ore previste per la parte pratica di 
specifici corsi tra cui “addetti al primo soccorso” e “addetti antincendio rischio medio”.  
Frequenza: LE ASSENZE PREVISTE PER CIASCUN CORSO SONO PARI AL 10% 

Per la prenotazione è necessario: 

- versare il saldo tramite contanti/bancomat/carta presso i nostri uffici di Via Paleocapa 3/2 – 17100 
Savona (h. 9.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00) oppure a mezzo bonifico bancario c/o Banca Carige 
intestato a CE.S.CO.T. Savona IBAN IT41N0617510607000000759980; 

- inviare il modulo di iscrizione compilato e firmato allegando copia di un documento di identità e 
del codice fiscale via mail all’indirizzo ambientesicurezza.savona@catliguria.it  

(in caso di pagamento tramite bonifico occorrerà inviare anche la relativa distinta) 
 


