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FORMAZIONE SICUREZZA 2015 

CALENDARIO dei CORSI – PRIMO SEMESTRE 2015 
 
 R.S.P.P. RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

16 ore (5/7/14/22 ottobre 2015)     (n. partecipanti: ___ )  

    32 ore (5/7/12/14/21/22 ottobre 2015) (n. partecipanti: ___ ) 
    
 R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA     
 32 ore  (5/7/12/14/21/22 ottobre 2015)    (n. partecipanti: ___ )    
 
 AGGIORNAMENTO RLS  (n. partecipanti: ___ ) 
    4/8 ore (26 e 28 ottobre 2015 // 2 dicembre 2015 - intera giornata) 
 
 RSPP (diverso dal Dato/re di Lavoro) – MODULO A    (n. partecipanti: ___ /) 
    28 ore (5/7/12/14/22 ottobre 2015) 
 
 CORSO DIRIGENTI   (n. partecipanti: ___ ) 
    16 ore (5/7/14/22 ottobre 2015)     
 
 CORSO BASE per RSPP MODULO B    (n. partecipanti: ___ /) 
    Nei pomeriggi dall’ 11 novembre 2015 al 21 dicembre 2015 
  
 CORSO PER PREPOSTI    (n. partecipanti: ___ ) 
     4+4 ore (8 ottobre 2015 – intera giornata ) (9 e 10 dicembre 2015)   
 
 FORMAZIONE BASE LAVORATORI    (n. partecipanti: ___ ) 
     16 ore (19/21/26/28 ottobre 2015) (7/9/14/16 dicembre 2015)   

 
 CORSO BASE PRIMO SOCCORSO  (n. partecipanti: ___ ) 
    16 e 12 ore (21/23/28/30 settembre 2015)  //  (3/5/10/12 novembre 2015) 
                     

 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO   (n. partecipanti: ___ ) 
    4 ore (30 settembre 2015 // 12 novembre 2015 //10 dicembre 2015)    
 
 CORSO BASE per  CARRELLI ELEVATORI  (n. partecipanti: ___ ) 
     12 ore (30 settembre + 1 e 5 ottobre 2015) // (25/26/30 novembre 2015) 
      

 AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI   (n. partecipanti: ___ ) 
     4 ore (1 ottobre 2015) // (26 novembre 2015)  
 
 CORSO BASE per PIATTAFORME AEREE  (n. partecipanti: ___ ) 

10 ore (7 e 9 ottobre 2015) 
 

  AGGIORNAMENTO PIATTAFORME AEREE  (n. partecipanti: ___ ) 
     4 ore (7 ottobre 2015)  
 

  PARTE TEORICA - MACCHINE  MOVIMENTO TERRA   
4 ore (19 ottobre 2015)  (n. partecipanti: ___ )       

APIndustria segnala il calendario dei corsi in materia di sicurezza del 2° semestre 2015. 
I corsi calendarizzati riguardano tutte le figure obbligatorie richieste dalla normativa vigente. 
A tal proposito per verificare l’interesse da parte Vostra a partecipare alle iniziative proposte, 
Vi chiediamo la cortesia di rinviarci la circolare segnalando le edizioni di Vostro interesse. 

RISPEDIRE IL COUPON AL N° DI FAX 0376‐221815 OPPURE ALLA MAIL  INFO@API.MN.IT 
 

AZIENDA ____________________________________________TEL. _____________  

FAX ________________ E – MAIL _________________________________________ 

REFERENTE DA CONTATTARE ______________________________________________ 

 

AVETE ULTERIORI ESIGENZE FORMATIVE? 
Indicateci di seguito eventuali ulteriori esigenze formative non elencate nel programma, così da poterne 
valutare l’inserimento nel calendario. Ricordiamo inoltre che tutti i corsi proposti possono essere svolti in 
azienda. Chiedete un preventivo specifico. 
 

____________________________________________________________________ 

Circolare n. 131 del 27/07/2015 


