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CATALOGO CORSI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 2020 

CORSI INTERAZIENDALI PROGRAMMATI IN SESSIONI PERIODICHE 
 

Corsi DPI di Terza Categoria 

Corso Tipologia Ore 
DPI di Terza categoria Anticaduta 8 

Aggiornamento sui DPI Terza categoria per lavori in quota Anticaduta 4 
Dispositivo di protezione individuale di III cat per le vie 
respiratorie 

APVR 4 

Dispositivo di protezione individuale di III cat per le vie 
respiratorie 

Autorespiratori 4 

 
 

Corso per addetti ai lavori elettrici 

Corso Tipologia Ore 

Formazione per addetti ai lavori elettrici in conformità alla norma 
CEI 11/27 “PES/PAV/PEI” 

Formazione propedeutica 
all’abilitazione da parte del 

Datore di Lavoro 
16 

Aggiornamento Formazione per addetti ai lavori elettrici in 
conformità alla norma CEI 11/27 “PES/PAV/PEI” 

Aggiornamento formativo 
quinquennale 4 

 

Corsi abilitativi all’uso attrezzature (Accordo Stato Regioni del 22.02.2012) 

Corso Tipologia Ore 
Addetto al carrello elevatore 
Industriale semovente, semovente a braccio telescopico, 
telescopico rotativo 

Abilitazione per singola 
tipologia 12 

Addetto al carrello elevatore 
Industriale semovente, semovente a braccio telescopico, 
telescopico rotativo 

Abilitazione per tutte le 
tipologie 16 

Aggiornamento addetto carrello elevatore Aggiornamento quinquennale 4 

Addetto alla Piattaforma elevabile Con stabilizzatori 8 

Addetto alla Piattaforma elevabile Senza stabilizzatori 8 

Addetto alla Piattaforma elevabile Con e senza stabilizzatori 10 
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Aggiornamento Piattaforma elevabile Aggiornamento quinquennale 4 

Addetto gru per autocarro 12 

Addetto gru a torre 12 

Addetto gru 
mobili autocarrate e 

semoventi (base) 14 

Aggiornamento gru Aggiornamento quinquennale 4 

Escavatori, Pale, caricatrici frontali, terne Macchine movimento terra 10 

Aggiornamento macchine movimento terra Aggiornamento quinquennale 4 
 

SI PROGETTANO CORSI PER ATTREZZATURE SPECIALI SU MISURA DEL COMMITTENTE 
 

Corsi per utilizzo in sicurezza di attrezzature non comprese  
(Accordo Stato Regioni del 22.02.2012) 

 

Corso Tipologia Ore 
Addetti utilizzo motosega corso teorico-pratico 8 

Addetti utilizzo scale e trabattelli corso teorico-pratico 8 

Addetti utilizzo transpallet corso teorico-pratico 4 

Addetti alla verifica di funi e catene corso teorico-pratico 4 

Addetto carroponte e gru a bandiera corso teorico-pratico 4 
 

Corsi per addetti che operano in spazi confinati DPR 177/2011 

 

Corso Tipologia Ore 
Corso addetti spazi confinati* Formazione iniziale 8 

    * a richiesta può essere valutato il fabbisogno formativo aziendale per spazi confinati e creare una proposta 
didattica personalizzata con eventuali esercitazioni pratiche e redazione di procedure specifiche   

 

TUTTI I CORSI A CATALOGO POSSONO ESSERE EROGATI DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA SEDE O 
PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE, CON QUOTAZIONE PERSONALIZZATA A SECONDA DELLE ESIGENZE. 

sicurON srl si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione 
 

Per info e costi scrivere a info@sicuron.eu oppure chiamare il 035/4874717. 
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