Catalogo formazione interaziendale II°sem 2022

Cosefi Confindustria Firenze Formazione è da
sempre impegnato nella formazione e nella
sensibilizzazione dei lavoratori e degli
imprenditori verso i temi della sicurezza e della
salute in azienda.
I principali obiettivi dell’attività sono di far
prendere coscienza alle singole persone delle
responsabilità che ognuna di loro si assume nel
ricoprire un determinato ruolo all’interno
dell’organizzazione aziendale, valorizzandone
anche la professionalità.
Le proposte formative sono tutte allineate con le
norme di legge e con i recenti Accordi StatoRegioni relativi alla formazione di lavoratori,
preposti, dirigenti, addetti all’utilizzo delle
attrezzature di lavoro e datori di lavoro che
svolgono i compiti del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
La consulenza e la formazione tecnica vengono
costantemente erogate da un pool di esperti, che
operano con taglio fortemente pratico ed
operativo, grazie alle loro specifiche competenze.

Le nostre soluzioni
FORMAZIONE IN AULA
Percorsi ideati per rispondere rapidamente ai bisogni di
innovazione e crescita individuale e professionale. La
formazione interaziendale agevola il confronto e lo
scambio di esperienze tra aziende e persone

Presso sedi esterne
all’azienda, indicate
dalla società di
formazione

Risponde rapidamente ai bisogni
di innovazione e crescita delle
persone e delle imprese,
un’occasione per apprendere
metodologie e strumenti utili per
reagire in modo dinamico
alle diverse situazioni

Migliore interazione con l’aula,
velocità nella memorizzazione
dei concetti, occasione di
networking con altre realtà
aziendali

Presso le sedi
aziendali

Forma più collaboratori in un’unica
sessione attraverso un approccio
specifico sulla propria realtà
aziendale

Soluzione progettata e
sviluppata sulla base delle
esigenze aziendali, scegli il
periodo e le date che preferisci

Per chi preferisce programmare in
autonomia i tempi della formazione

Apprendimento flessibile e
personalizzato, con l’obiettivo
di abbattere le barriere spaziotemporali e aumentare
l’alfabetizzazione digitale

Per chi vuole mantenere un
approccio di gruppo pur rimanendo
a distanza

Azzeramento dei tempi di
spostamento con fruizione dei
corsi direttamente dalla
propria sede di lavoro o da
casa

FORMAZIONE IN AZIENDA
Percorsi formativi personalizzati, momenti di
condivisione con i colleghi, Interventi di formazione e
addestramento direttamente in azienda.

E- LEARNING
Dove vuoi e quando vuoi. La massima libertà di
approfondire, esercitarti, interrompere e riprendere
da dove hai lasciato in qualunque momento

WEBINAR
migliora le proprie competenze anche a distanza senza
rinunciare alla qualità dei contenuti

Library di Pillole
Formative® fruibili da
smartphone e tablet e
da qualsiasi dispositivo
24/24h

Formazione online in
modalità sincrona
erogata attraverso
piattaforme digitali

I NOSTRI CORSI

❑ FIGURE TECNICHE - RSPP – ASPP
❑ ADDETTO ANTINCENDIO
❑ AGGIORNAMENTI RSPP - ASPP - DIRIGENTI PREPOSTI DATORE DI LAVORO
❑ ADDETTO PRIMO SOCCORSO
❑ AGGIORNAMENTI RLS
❑ DIRIGENTI in riferimento all’articolo 37 del D.Lgs.81/08

I CORSI
FIGURE TECNICHE - RSPP – ASPP
Nome

Ore

CORSO CEI 11-27 PES-PAV-PEI Lavori in
prossimità di impianti elettrici e lavori sotto
tensione in BT e fuori tensione in conformità
al testo unico sulla sicurezza

16

4

€ 225 (+IVA)

€ 108 (+IVA)

Prezzo
non associato

Sede

€ 250 (+IVA)

Webinar

●

€ 120 (+IVA)

Webinar

●

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

INDICE

AGGIORNAMENTO CORSO CEI 11-27 PES-PAVPEI. Lavori in prossimità di impianti elettrici e
lavori sotto tensione in BT e fuori tensione in
conformità al testo unico sulla sicurezza.

Prezzo
associato
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I CORSI
ADDETTO ANTINCENDIO

Aggiornamento periodico Formazione
addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze Rischio Basso e Medio

Formazione addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze - Rischio Basso e Medio

Aggiornamento periodico Formazione
addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze Rischio elevato

Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO
150,00 €+ iva
200,00 € + iva
2/5

Aula
RISCHIO BASSO
70,00 €+ iva

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

●

RISCHIO BASSO
120,00 € + iva

RISCHIO MEDIO RISCHIO MEDIO
150,00 €+ iva
250,00 € + iva
4/8

8

Lug

Aula
RISCHIO BASSO
100,00 €+ iva

RISCHIO BASSO
200,00 € + iva

200,00 €+ iva

250,00 € + iva

Aula
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●

●

INDICE

Nome

I CORSI
AGGIORNAMENTI RSPP - ASPP - DIRIGENTI PREPOSTI - DATORE DI LAVORO
Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

Obiezione Vostro Onore

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

Il rischio chimico

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

La formazione dei preposti: sicurezza e
prevenzione in azienda

8

€ 200 (+IVA)

€ 250 (+IVA)

Webinar

●

Gestione degli audit interni: scoprire è
meglio che curare

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

I dieci comandamenti della sicurezza

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

Aggiornamento obbligatorio quinquennale
per Dirigenti

6

€ 170 (+IVA)

€ 230 (+IVA)

Webinar

●

Nome
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Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

Dic

I CORSI
AGGIORNAMENTI RSPP - ASPP - DIRIGENTI PREPOSTI - DATORE DI LAVORO
Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

6

€ 170 (+IVA)

€ 230 (+IVA)

Webinar

●

Il ruolo del responsabile del servizio
prevenzione e protezione e le più recenti
sentenze della corte di cassazione

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

La gestione delle emergenze in azienda:
forma e sostanza

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

●

Rischi in itinere

4

€ 120 (+IVA)

€ 150 (+IVA)

Webinar

Nome
Aggiornamento obbligatorio quinquennale
per Preposti
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Lug

Ago

Sett

Ott

●

Nov

Dic

I CORSI
ADDETTO PRIMO SOCCORSO
Nome
Corso per esecutori BLS-D

Primo Soccorso Aziendale Gruppo A –
Gruppo B e C

Aggiornamento per gli Addetti al Primo
Soccorso Aziendale Gruppo A – Gruppo B e C

Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

5

€ 140 (+IVA)

€ 190 (+IVA)

Aula

●

€ 200,00 + iva
Gruppo B e C

€ 250,00 + iva
Gruppo B e C
Aula

●

12 / 16
€ 250,00 + iva
Gruppo A
€ 100,00 + iva
Gruppo B e C

€ 300,00 + iva
Gruppo A
€ 150,00 + iva
Gruppo B e C

€ 150,00 + iva
Gruppo A

€ 200,00 + iva
Gruppo A

4/8

Aula
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Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

●

Dic

I CORSI
AGGIORNAMENTI RLS
Nome

Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

Modulo di aggiornamento annuale per R.L.S.
R.L.S.S.A

4/8

€150,00 +iva
€100,00 +iva

€200,00 +iva
€150,00 +iva

Webinar

Lug

Ago

Sett

Ott

Nov

●

Dic

●

DIRIGENTI in riferimento all’articolo 37 del D.Lgs.81/08
Nome

DIRIGENTI in riferimento all’articolo 37 del
D.Lgs.81/08

Ore

Prezzo
associato

Prezzo
non associato

Sede

16

€ 270 +Iva

€ 320 +iva

Webinar
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Lug

Ago

Sett

Ott

●

Nov

Dic

SICUREZZA
INSIEME
Da abbligo ad opportunità per le imprese

OBIETTIVI:
• La tutela del “Sistema della Sicurezza”
dal datore di lavoro, ai lavoratori, all’ impresa.
• La diffusione della cultura della prevenzione e
la promozione dei valori del rispetto e della
cura della sicurezza
• Essere al fianco degli RSPP aziendali e
supportarli nelle loro attività
• Analizzare da una «visuale diversa» le
dinamiche aziendali

IL CHECK-UP
GRATUITO
E PERSONALIZZATO
PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA
IN AZIENDA.

I temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono da
sempre al centro delle strategie di crescita delle imprese.
Le normative in materia sono soggette a frequenti
modifiche, implementazioni, abrogazioni che possono
rivelarsi un’opportunità e un vantaggio per tutta
l’organizzazione aziendale.
Il valore e il rispetto verso i collaboratori spinge le
imprese ad essere sempre più attente ai rischi e
all’innalzamento della qualità del lavoro.
Il tema della sicurezza è al centro della progettualità e
dell’impegno di Confindustria Firenze attraverso attività di
informazione, formazione e assistenza.

COME SI SVOLGE
• Verifica gratuita in azienda, per un impegno massimo di 4 ore
• Analisi dei principali adempimenti normativi e successivo
sopralluogo nei luoghi di lavoro.
• Predisposizione di un report finale.

PRENOTA ADESSO IL CHECK – UP GRATUITO

CONTATTI

Benedetta Ceccherini

Daniele Sguanci

Tel. 055 2707328
E-mail benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Tel. 055 2707234 - Cell. +39 331 6886354
E-mail daniele.sguanci@confindustriafirenze.it

Iscriviti alla nostra Newsletter Per essere informato sulla nostra
programmazione in costante aggiornamento, sul sito

www.cosefi.it
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