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Trasmettiamo il calendario dei prossimi corsi di formazione in programma presso la nostra sede 
 
Quanto sopra per Vostra debita conoscenza, nel caso abbiate integrato l’organico aziendale (neo assunti), o dobbiate implementare la formazione 
per gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso. 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’USO DI CARRELLO ELEVATORE (4 ore) 
Sabato 

07/02/2015 
 

Corso per addetti all’uso di carrelli 
industriali semoventi con operatore a 

bordo  

Teoria più parte pratica 
 Programmi come da Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

4 
dalle 8:00 alle 12:00 

 
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’USO DI PIATTAFORME AEREE (4 ore) 

Sabato 
14/02/2015 

Aggiornamento per addetti all’uso 
delle piattaforme aeree con e senza 

stabilizzatori laterali 

Teoria più parte pratica 
Programmi come da Accordo Stato Regioni del 22/02/2012  

4 
dalle 8:00 alle 12:00 

 
 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (6 ore) Alto rischio (Gruppo A) 

Sabato 
21/02/2015 

Aggiornamento  
Primo Soccorso 

Gruppo A D.M. 388/03 
 

N.B. riservato per coloro che sono in possesso dell’attestato di primo soccorso da più di 3 
anni, rischio medio. 
Ripasso su: allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare 
gli intervenenti di primo soccorso; acquisire capacità di intervento pratico. 

6 
dalle 8:00 alle 14:00   

AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (5 ore) Rischio medio 
Sabato  

28/02/2015 
Aggiornamento  

Antincendio  
Rischio medio 

L’incendio e la prevenzione (1 ora), protezione antincendio e procedure da adottare in caso 
d’incendio (1 ora), esercitazioni pratiche (3 ore). 

5 
 dalle 8:00 alle 13:00 

CORSO PER OPERATORI SU SPAZI CONFINATI O SOSPETTI D’INQUINAMENTO (8 ore) 

Mercoledì  
04/03/2015 Spazi confinati  Argomenti come da DPR 177/2011 

8 
dalle 8.30 alle 12.30 
dalle 14.00 alle 18.00 

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL’USO DI GRU A TORRE (4 ore) 
Sabato 

07/03/2015 
 

Corso per addetti all’uso di gru a 
torre   

Teoria più parte pratica 
 Programmi come da Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 

4 
dalle 8:00 alle 12:00 
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (4 ore) Basso rischio (Gruppi B e C) 

Lunedì  
09/03/2015 

Aggiornamento  
Primo Soccorso 

Gruppo A  D.M.388/03 

N.B. riservato per coloro che sono in possesso dell’attestato di primo soccorso da più di 3 
anni, rischio medio. 
Ripasso su: allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare 
gli intervenenti di primo soccorso; acquisire capacità di intervento pratico. 

4 
dalle 14:30 alle 18:30   

CORSO PER ADDETTI ALL’USO DI CARRELLO ELEVATORE (12 ore) 

Venerdì  
13/03/2015 

1^ PARTE 
Corso per addetti all’uso di carrelli 

industriali semoventi con operatore a 
bordo  

Teoria 
 Programmi come da accordo Stato Regioni del 22/02/2012 dalle ore 08:00 

Sabato  
14/03/2015 

2^ PARTE 
Corso per addetti all’uso di carrelli 

industriali semoventi con operatore a 
bordo 

Parte pratica dalle ore 8:00 

CORSO ANTINCENDIO (8 ore) 
Sabato 

14/03/2015 

1^ PARTE Antincendio 
(Rischio medio) 

D.M. 10 Marzo 98 

L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore). 
Principi sulla combustione e l’incendio, sostanze estinguenti, triangolo della combustione, 
principali cause d’incendio, misure di prevenzione e vie d’uscita (2 ore). 

4 
dalle 8:00 alle 12:00 

Sabato 
21/03/2015 

 

2^ PARTE Antincendio 
(Rischio medio) 

D.M. 10 Marzo 98 

Sistemi di allarme e procedure per l’evacuazione, impianti di estinzione (1 ora), 
esercitazioni pratiche (3 ore) test di apprendimento. 

4 
dalle 8:00 alle 12:00 

CORSO PRIMO SOCCORSO (16 ore) 
Sabato 

28/03/2015 

1^ PARTE 
Primo Soccorso (16 ore) 

Gruppo A punto 2 

Allertare il sistema di soccorso; riconoscere un’emergenza sanitaria; attuare gli intervenenti 
di primo soccorso. 

5,20 
dalle 8:00  alle 13:20 

Sabato 
11/04/2015 

2^ PARTE 
Primo Soccorso (16 ore) 

Gruppo A punto 2 

Rischi dell’attività lavorativa. Acquisire conoscenze generali sui traumi. 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 

5,20 
dalle 8:00  alle 13:20 

Sabato 
18/04/2015 

Ultima PARTE 
Primo Soccorso (16 ore) 

Gruppo A punto 2 
Acquisire capacità di intervento pratico. 5,20 

dalle 8:00  alle 13:20 
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CORSO PREPOSTI   (8 ore) – CORSO RLS (32 ore) - CORSO SICUREZZA MODULO BASE (4 ore) - AGGIORNAMENTO RLS (4 - 8 ore) 
 

N.B. 
 La scrivente comunica che è in grado di fornire la sopra elencata formazione tramite modalità e-learning o formazione a distanza (cioè attraverso un 

PC comodamente da casa con accesso consentito tramite password da Eco Studio srl, alla nostra piattaforma formativa online).  
INOLTRE 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi: abilitazione e rinnovo addetti al montaggio di ponteggi “Pi.M.U.S.” e per operatori su impianti 
elettrici in tensione (PES, PAV, PEI) 

 
* Eventuali variazioni di data, orario o di altre informazioni a carattere organizzativo verranno preventivamente comunicate. 

 
Si prega di confermare la presenza al corso con i nominativi dei partecipanti, a mezzo telefax al n.0426-365106, oppure tramite 
e-mail: info@ecostudiosrl.com o telefonando al n.0426-321247 

 
 

Per i clienti di Eco Studio s.r.l. i corsi non compresi nel contratto di consulenza, sono con costo da concordare. 
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