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Proposta formativa 

Riportiamo di seguito alcune delle nostre proposte formative: 

 

Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 

Percorso formativo Durata minima Modalità di erogazione 

Formazione Generale 4 ore e-learning 

lezione frontale 

Formazione Specifica rischio basso 4 ore lezione frontale 

Formazione Specifica rischio medio 8 ore lezione frontale 

Formazione Specifica rischio alto 12 ore lezione frontale 

Formazione particolare aggiuntiva 

per preposti 

8 ore lezione frontale 

blended 

Formazione dei dirigenti 16 ore e-learning 

lezione frontale 

blended 

Aggiornamento lavoratori variabile e-learning 

lezione frontale 

blended 

Aggiornamento preposti variabile e-learning 

lezione frontale 

blended 

Aggiornamento dirigenti variabile e-learning 

lezione frontale 

blended 

 

 

Rischi specifici/corsi abilitanti 

Percorso formativo Durata minima Modalità di erogazione 

Introduzione ai lavori in quota 6 ore lezione frontale 

PES/PAV 10/14 ore lezione frontale 

Corso propedeutico abilitazione uso 

gas tossici 

20 ore lezione frontale 

blended 

Spazi confinati 12 ore lezione frontale 
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Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 

Percorso formativo Durata minima Modalità di erogazione 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili 8/10/12 ore lezione frontale 

Carrelli elevatori semoventi 12/16/20 ore lezione frontale 

 

 

Primo soccorso 

Percorso formativo Durata minima Modalità di erogazione 

Addetti al primo soccorso gruppi B e 

C 

12 ore lezione frontale 

Addetti al primo soccorso gruppo A 16 ore lezione frontale 

Aggiornamento gruppi B e C 5 ore lezione frontale 

Aggiornamento gruppo A 7 ore lezione frontale 

 

 

Antincendio 

Percorso formativo Durata minima Modalità di erogazione 

Attività a rischio incendio elevato 16 ore(*) lezione frontale 

Attività a rischio incendio medio 8 ore lezione frontale 

Attività a rischio incendio basso 4 ore lezione frontale 

Aggiornamento rischio incendio 

elevato 

7 ore lezione frontale 

Aggiornamento rischio incendio 

medio 

5 ore lezione frontale 

Aggiornamento rischio incendio 

basso 

8 ore lezione frontale 

(*)Questo percorso prevede una attività pratica da svolgersi in apposito campo 

prova e l’esame finale presso i VV.F. 
 

Se non hai trovato ciò che cerchi non esitare a contattarci. 


