CATALOGO CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
IN MODALITÀ “ON-LINE”
Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 e la conseguente impossibilità ad
effettuare corsi di formazione nella classica modalità residenziale in aula, IGM Consulting, in
qualità di Ente di Formazione Qualificato, eroga corsi di formazione “on-line” relativi alla Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/08), secondo gli Accordi Stato-Regioni attualmente vigenti.
L’iscrizione al corso sulla piattaforma di e-learning convenzionata verrà effettuata da IGM
Consulting, che poi comunicherà ai discenti le credenziali di accesso tramite e-mail.
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante potrà scaricare il materiale didattico del corso in
questione e potrà accedere alle lezioni da remoto in qualsiasi momento a sua libera scelta, nel
rispetto dell’identità del partecipante.
Alla fine del corso ed al superamento del test di verifica dell’apprendimento verrà rilasciato un
regolare Attestato di partecipazione.
Per alcune tipologie di corsi si renderanno necessari dei moduli formativi integrativi, da effettuare
in modalità FAD (formazione a distanza “sincrona”) con video-conference Zoom.
Per le aziende che iscriveranno più di 3 persone sarà previsto uno sconto del 10%.
I corsi di formazione a Catalogo sono i seguenti:

Corso

Durata

Prezzo

Formazione Generale sicurezza Lavoratori

4 ore

45,00 €

Formazione specifica Lavoratori –
rischio BASSO

4 ore

45,00 €

8 ore

120,00 €

12 ore

160,00 €

Aggiornamento quinquennale
sicurezza Lavoratori

6 ore

70,00 €

Aggiornamento addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attività a rischio incendio
basso

2 ore

25,00 €

Formazione Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)

32 ore

300,00 €

Aggiornamento RLS per aziende
fino a 50 dipendenti

4 ore

50,00 €

Formazione specifica Lavoratori –
rischio MEDIO
(Mod. Basso + 4 h in modalità FAD)

Formazione specifica Lavoratori –
rischio ALTO
(Mod. Basso + 8 h in modalità FAD)
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Corso

Durata

Prezzo

8 ore

90,00 €

8 ore

150,00 €

Aggiornamento Preposti

6 ore

75,00 €

Formazione Dirigenti

16 ore

200,00 €

16 ore

300,00 €

32 ore

580,00 €

(Moduli 1 e 2 in e-learning, moduli 3 e 4 in modalità
FAD)

48 ore

750,00 €

Aggiornamento RSPP-DL - rischio BASSO

6 ore

80,00 €

Aggiornamento RSPP-DL - rischio MEDIO

10 ore

130,00 €

Aggiornamento RSPP-DL - rischio ALTO

14 ore

180,00 €

Videoterminalisti

3 ore

35,00 €

Formazione sul rischio biologico da
Coronavirus

2 ore

30,00 €

Addetti alla sanificazione ambientale da
Coronavirus

2 ore

30,00 €

Aggiornamento RLS per aziende
con oltre 50 dipendenti
Formazione base Preposti
(4 h in e-learning, 4 h in modalità FAD)

Formazione RSPP-DL - rischio BASSO
(Moduli 1 e 2 in e-learning, moduli 3 e 4 in modalità
FAD)

Formazione RSPP-DL - rischio MEDIO
(Moduli 1 e 2 in e-learning, moduli 3 e 4 in modalità
FAD)

Formazione RSPP-DL - rischio ALTO

Nota: i moduli integrativi in modalità FAD verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo d’iscritti
nell’aula virtuale.
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