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Corsi di formazione sicurezza nei luoghi di lavoro 2013  - 

	   	    	  

Servizio	  prevenzione	  e	  protezione	  	  

Corso	  per	  Ambienti	  Confinati	  	  	   16 ore 02 - 04 Aprile Ore 8/12 -14/18 

Corso	  Resp.	  Servizio	  di	  Prev.	  e	  prot.	  (R.S.P.P.)	  
Datori	  di	  lavoro	  c/o	  CNA	  Viareggio	  

16 ore 08-11-15-18 
Aprile 

Ore 16.30/20.30 

Corso	  Resp.	  Servizio	  di	  Prev.	  e	  prot.	  (R.S.P.P.)	  
Datori	  di	  lavoro	  c/o	  CNA	  Viareggio	  

32 ore 08-11-15-18-22-
29 Aprile 02-06 
Maggio 

Ore 16.30/20.30 

Corso	  Resp.	  Servizio	  di	  Prev.	  e	  prot.	  (R.S.P.P.)	  
Datori	  di	  lavoro	  c/o	  CNA	  Viareggio	  	  

48 ore 08-11-15-18-22-
29 Aprile 02-06-
9-13-16-20 
Maggio 

Ore 16.30/20.30 

Corso	  per	  Rappr.	  Lavoratori	  Sicurezza	  (R.L.S.)	  	   32 ore 19 -22-26-28 
Marzo e 03-05-
09-12 Aprile 

Ore 14.00/18.00 

 

Corso	  	  di	  primo	  soccorso	  12	  	   12 ore 11-15-16 Aprile Ore 08.00/12.00 

 

Corso	  	  di	  primo	  soccorso	  16	  	   16 ore 11-15-16-22 
Aprile 

Ore 08.00/12.00 

Corso	  antincendio	  medio	  rischio	  8	  	   8 ore 08/04/13 ore  08.00/12.00 

ore 14,00/18,00 

Corso	  antincendio	  basso	  rischio	  4	  	   4 ore 08/04/2013 

 

Ore 08.00/12.00 

	      

Aggiornamenti	  –	  	  

Corso	  di	  aggiornamento	  per	  RLS	  (>15dip.	  
<50)	  	  

 09/04/13  

Ore 8,00/12,00 

Corso	  di	  aggiornamento	  per	  RLS	  (>	  50	  dip.)	  	   8 ore   

Aggiornamento	  	  primo	  soccorso	   4/6 ore 16/04/13 Ore  15.30/19.30 
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Corso	  di	  aggiornamento	  RSPP	  	   6 ore 
(basso 
rischio) 

10 
(medio 
rischio) 

14 (alto 
rischio) 

 

18/03/13 

19/03/2013 

 

 

21/03/13 

 

Ore 08.00/12.00 

 

ore 08.00/10.00 

 

 

ore  08.00/12.00 

ore 14.00/18.00 

 

 

 

 

 

Corso	  di	  aggiornamento	  ponteggi	  	   4 ore  

20/03/2013 

 

Ore 14,00/18,00 

Corso	  di	  aggiornamento	  antincendio	  	   2 ore 
(basso 
rischio) 

 

5 ore 
(medio 
Rischio) 

08/04/2013 

 

10.00-12.00 

 

 

08.00-13.00 

 

Macchine	  e	  attrezzature	  –	  	  

Corso	  Ponteggi	  –	  ponteggiatori	  	   28 ore 17-18-23-24 Aprile 

08 Maggio 

09 Maggio 

Ore 08/12 

ore 08/12 -14/18 

ore 08/12 

Corso	  piattaforme	  aeree	  	   10 ore 14/03/2013 

 

Ore 08/12.30 – 
13.30/19.30 

Corso	  per	  operatori	  gru	  su	  autocarro	  	   12 ore 25/03/13 

 

27/03/2013 

Ore 08/12.30 

14.00/18.30 

Ore 08/12.30 –  

 


