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LISTINO 2020 

 

FAD (Formazione A Distanza): 

COD. CORSO ORE  COSTO 
❑ 01 Aggiornamento RSPP - Datori di Lavoro - rischio basso 6 € 70,00 + IVA 

❑ 02 Aggiornamento RSPP - Datori di Lavoro - rischio medio 10 € 120,00 + IVA 

❑ 03 Aggiornamento RSPP - Datori di Lavoro - rischio alto 14 € 140,00 + IVA 

❑ 04 Aggiornamento formazione lavoratori (Rischio Basso/Medio/Alto) 6 € 40,00 + IVA 

❑ 05 Formazione generale lavoratori sicurezza 4 € 40,00 + IVA 

❑ 06 Formazione specifica lavoratori sicurezza (Rischio Basso) 4 € 40,00 + IVA 

❑ 07 Formazione generale e specifica lavoratori sicurezza (Rischio Basso) 8 € 70,00 + IVA 

❑ 08 Preposto - blended  4 € 70,00 + IVA 

❑ 09 Aggiornamento preposto  6 € 60,00 + IVA 

❑ 10 Formazione dirigenti  16 € 120,00 + IVA 

❑ 11 Aggiornamento Dirigenti  6 € 60,00 + IVA 

❑ 12 Formazione dei formatori 24 € 150,00 + IVA 

❑ 13 Corso di formazione per lavoratori " Stress lavoro correlato" 4 € 40,00 + IVA 

❑ 14 
Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (movimentazione manuale dei 
carichi) 

4 € 40,00 + IVA 

❑ 15 Corso di formazione dei lavoratori rischio specifico (microclima) 4 € 40,00 + IVA 

❑ 16 
Aggiornamento al ruolo di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei 
lavori 

40 € 200,00 + IVA 

❑ 17 Personale non qualificato che non manipola alimenti  8 € 50,00 + IVA 

❑ 18 Personale qualificato che manipola alimenti 14 € 70,00 + IVA 

❑ 19 Responsabile dell'industria alimentare  20 € 100,00 + IVA 

❑ 20 
Corso base per Responsabile del trattamento dei dati interno all'azienda (privacy) 
- 2019 

20 
€ 120,00 + IVA 

❑ 21 
Corso di base per addetti al trattamento dei dati personali ai sensi del 
regolamento UE 679/2016  

8 
€ 50,00 + IVA 

❑ 22 
Corso di base per incaricati al trattamento dei dati sotto l'autorità del titolare dei 
dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016  

4 
€ 40,00 + IVA 

Nota: Per tutti i corsi è prevista la certificazione di avvenuta formazione solo al superamento del test di verifica e 
apprendimento. 
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Procedura per l’attivazione dei corsi in FAD: 

✓ L’utente individua il corso di suo interesse dal catalogo; 

✓ Effettua il saldo di quanto dovuto; 

✓ Invia una mail a info@sc-aziendali.it indicando nome e cognome, mail e codice fiscale; 

✓ Riceve una mail con User ID e Password per l’accesso alla piattaforma FAD; 

✓ Effettua il corso; 

✓ Una volta visualizzati tutti i contenuti del corso sarà possibile effettuare il test a risposta multipla. 

Una volta superato il test bisognerà stamparlo, firmarlo e spedirlo via mail all'indirizzo: info@sc-aziendali.it 

allegando copia del documento di identità. 

 

N.B. Il corso sarà sempre fruibile fino al superamento del test finale che potrà essere ripetuto in caso di esito 

negativo. 

 

✓ Al superamento del test finale sarà inviato, via mail, l’attestato di partecipazione emesso nel completo 

rispetto delle vigenti normative sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
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