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Le aree di intervento 
 

• SICUREZZA SUL LAVORO 

• AMBIENTE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

• QUALITA’ E GESTIONE AZIENDALE 

• AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

• CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE 

• LEGALITA’ 

• COMMERCIALE E MARKETING 

• INTERNAZIONALIZZAZIONE 

• COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALIZZAZIONE 

• MANAGERIALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

• COMUNICAZIONE E SOFT SKILL  

• TECNICA E DI PRODUZIONE 

• ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI 

 

 

I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni 

I corsi potranno essere svolti in Videoconferenza tramite collegamento alla nostra 

piattaforma, ad eccezione dei moduli formativi per i quali è previsto l’addestramento 

pratico. 

Confindustria Sardegna Meridionale si avvale per l’organizzazione dei Corsi del 

Supporto Didattico e Organizzativo della propria società di servizi G.A.P. srl. 

La quota di iscrizione ai corsi può essere finanziata facendo ricorso al Conto 

Formazione dei Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali FONDIMPRESA E 

FONDIRIGENTI. 
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AREA SICUREZZA E LAVORO 

Formazione RSPP e ASPP - Modulo A 

28 ore  
 € 500,00 per aziende associate 

 €  560,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione base per chi deve ricoprire il ruolo di Responsabile o Addetto al servizio di 

prevenzione e protezione - RSPP o ASPP – in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Formazione RSPP e ASPP - Modulo B comune per tutti i macrosettori ATECO 

48 ore  
 € 770,00 per aziende associate 

€ 960,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per Responsabili ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e 

ASPP - sui rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro, relativi a tutti i macrosettori ATECO, in 

conformità al nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione RSPP e ASPP - Modulo di specializzazione SP2 ATECO 2007 “B Estrazione di 

minerali da cave e miniere” e “F Costruzioni” e SP4 ATECO 2007 “C  Attività Manifatturiere” 

16 ore  
 € 300,00 per aziende associate 

 € 380,00   per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per Responsabili ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e 

ASPP - sui rischi specifici relativi al Settore Cave ed Edilizia, secondo quanto prescritto dal 

nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione RSPP Modulo C 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 €   500,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per Responsabili ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e 

ASPP - sui rischi specifici relativi al Settore Cave ed Edilizia, secondo quanto prescritto dal 

nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  



 
 

8 
 

 

Aggiornamento ASPP 

20 ore  
 € 390,00 per aziende associate 

 €  470,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornamento periodico quinquennale agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

sui rischi presenti sul luogo di lavoro in conformità a quanto prescritto dal nuovo Accordo 

Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Aggiornamento RSPP 

40 ore  
 € 690,00 per aziende associate 

 €  780,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornamento periodico quinquennale ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sui rischi presenti sul luogo di lavoro in conformità a quanto prescritto dal nuovo 

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione RLS 

32 ore  
 € 400,00 per aziende associate 

 € 470,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS – come prevista dal D. 

Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione RLS settore chimico 

40 ore  
 € 550,00 per aziende associate 

 €  670,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, la Salute e l’Ambiente – RLSSA 

– occupati in aziende del settore chimico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Aggiornamento RLS 

4 ore  
 € 80,00 per aziende associate 

 €  110,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS. 

Per aziende fino a 50 addetti. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
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Aggiornamento RLS 

8 ore  
 € 160,00 per aziende associate 

 € 190,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS 

Per aziende con oltre 50 addetti. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Aggiornamento RLSSA 

8 ore  
 € 180,00 per aziende associate 

 €  220,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il settore chimico 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione preposti 

8 ore  
 € 150,00 per aziende associate 

 €  190,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per i preposti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in conformità a 

quanto richiesto dal D. Lgs.81/2008 e dall’Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Aggiornamento preposti 

6 ore  
 € 120,00 per aziende associate 

 €  150,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire l’aggiornamento ai preposti in conformità a quanto richiesto dal D. Lgs.81/2008 e 

dall’Accordo Stato–Regioni del 21.12.2011 . 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione dirigenti per la sicurezza 

16 ore  
 € 300,00 per aziende associate 

 € 350,00   per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione per chi ricopre ruoli di Dirigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 

conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
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Formazione addetti PLE con e senza stabilizzatori 

10 ore  
 € 270,00 per aziende associate 

 € 350,00   per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione abilita gli operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili 

elevabili con e senza stabilizzatori - PLE - all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e 

dell’Accordo Stato–Regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 

Aggiornamento coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera 

40 ore  
 € 800,00 per aziende associate 

 €  960,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornare le conoscenze e le competenze dei CSP-CSE in coerenza con gli indirizzi e le 

modalità previste nell’allegato XIV del D. Lgs. 81/2008. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Formazione addetti al primo soccorso aziendale - aziende classificate nel gruppo A 

16 ore  
€ 240,00 per aziende associate 

€ 270,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ   

Assolvere l'obbligo a carico del datore di lavoro della formazione della squadra di primo 

soccorso ed è rivolto alle aziende classificate nel gruppo A, ai sensi del d.m. 388/2003. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Formazione addetti al primo soccorso aziendale - aziende classificate nel gruppo B e C 

12 ore  
€ 180,00 per aziende associate 

€ 210,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Assolvere l'obbligo a carico del datore di lavoro della formazione della squadra di primo 

soccorso ed è rivolto alle aziende classificate nel gruppo Be C, ai sensi del d.m. 388/2003. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Aggiornamento addetti al primo soccorso aziendale - aziende classificate nel gruppo A 

6 ore  
€ 90,00 per aziende associate 

€  120,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornare le conoscenze necessarie per mantenere l'incarico di addetto al pronto soccorso 

nelle aziende del gruppo a, secondo quanto previsto dal d.m. 388/2003.. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

 



 
 

11 
 

 

Aggiornamento addetti al primo soccorso aziendale - aziende classificate nel gruppo B e C 

4 ore  
€ 80,00 per aziende associate 

€ 100,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Aggiornare le conoscenze necessarie per mantenere l'incarico di addetto al pronto soccorso 

nelle aziende del gruppo B e C, secondo quanto previsto dal d.m. 388/2003.. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

Corso BLSD-a primo soccorso per l’uso del defibrillatore semiautomatico 

6 ore  
€ 110,00 per aziende associate 

€  150,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione sulle operazioni di rianimazione di base rivolte a persone in arresto 

cardiorespiratorio, attraverso il riconoscimento immediato dei sintomi e l’applicazione dei 

protocolli per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (dae) sul paziente adulto 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
 

Formazione generale e specifica dei lavoratori in materia di sicurezza  

8 ore Rischio basso 
€ 110,00 per aziende associate 

€  160,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

12 ore  Rischio medio 
€ 130,00 per aziende associate 

€  180,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

16 ore Rischio alto 
€ 180,00 per aziende associate 

€  230,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione generale e la formazione specifica sui rischi presenti in aziende in materia di salute 

e sicurezza sul luogo di lavoro e sulle misure di prevenzione, in conformità all’Accordo Stato-

Regioni del 21.12.2011 in attuazione dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Gestione emergenze - formazione addetti antincendio  

4 ore Rischio basso 
€ 110,00 per aziende associate 

€   160,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

8 ore Rischio medio 
€ 180,00 per aziende associate 

€ 230,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

16 ore Rischio alto 
€ 290,00 per aziende associate 

€ 340,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Far acquisire ai partecipanti la conoscenza dei ruoli e dei compiti connessi alle misure di 

sicurezza del sistema antincendio, per poter adottare con rapidità e decisione i comportamenti 

previsti nelle emergenze, in relazione al livello di rischio aziendale  

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
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Aggiornamento antincendio 

2 ore Rischio basso 
€ 50,00 per aziende associate 

€ 70,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

5 ore Rischio medio 
€ 100,00 per aziende associate 

€  130,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

8 ore Rischio alto 
€ 150,00 per aziende associate 

€  190,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire agli addetti antincendio e gestione emergenze l’aggiornamento periodico obbligatorio 

previsto dal d. lgs. 81/2008. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA  

Formazione addetti carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 

12 ore 

 

€ 300,00 per aziende associate 

€  360,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

16 ore 
€ 370,00 per aziende associate 

€ 430,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a 

bordo all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del d. lgs. 81/2008 e dell’accordo stato–regioni del 22 

febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 

Formazione addetti carrelli formazione addetti gru per autocarro 

12 ore  
€ 300,00 per aziende associate 

€  360,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru per autocarro all’utilizzo di tali mezzi, ai 

sensi del d. lgs. 81/2008 e dell’accordo stato–regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
 

Formazione addetti gru mobili 

14 ore  
€ 330,00 per aziende associate 

€  390,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru mobili all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del 

d. lgs. 81/2008 e dell’accordo stato–regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature 

di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
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Formazione addetti gru a torre 

14 ore  
€ 330,00 per aziende associate 

€  390,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Abilitare gli operatori addetti alla conduzione di gru a torre all’utilizzo di tali mezzi, ai sensi del 

d. lgs. 81/2008 e dell’accordo stato–regioni del 22 febbraio 2012 sull’utilizzo delle attrezzature 

di lavoro. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 

 

Formazione addetti ai lavori elettrici / pes - pav 

14 ore  
€ 250,00 per aziende associate 

€ 300,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire adeguate conoscenze per lo svolgimento di lavori elettrici e l'attribuzione delle 

qualifiche di persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV), nonché, per lo stesso personale 

che svolge anche lavori elettrici sotto tensione (in bassa tensione), per il conferimento 

dell’idoneità allo svolgimento della suddetta attività (PEI). 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Aggiornamento addetti ai lavori elettrici / pes - pav 

5 ore  
€ 90,00 per aziende associate 

€ 120,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire l’aggiornamento agli addetti ai lavori elettrici ai quali è stata attribuita in azienda la 

qualifica di persona esperta (PES) e persona avvertita (PAV) 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 

Formazione addetti al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi 

28 ore  
€ 320,00 per aziende associate 

€  410,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire la formazione relativa alle tecniche operative adeguate per eseguire in condizioni di 

sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, in conformità a 

quanto definito dal d.lgs. 235/2003 e dall'allegato xxi al d. lgs. 81/2008 al fine di prevenire 

situazioni di rischio caduta.. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
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Aggiornamento addetti al montaggio, uso e smontaggio di ponteggi 

8 ore  
€ 180,00 per aziende associate 

€ 270,00   per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire l’aggiornamento agli addetti alle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione 

di ponteggi, in conformità a quanto definito dal d.lgs. 235/2003 e dall'allegato xxi al d. lgs. 

81/2008 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
 

 

Root cause analysis 

6 ore  
€ 130,00 per aziende associate 

€  210,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione sulla root cause analysis (rca), la tecnica di indagine che viene applicata ad eventi 

di peculiare impatto, in particolare incidenti, finalizzata ad esaminare quanto accaduto 

ricercandone le cause. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 

Formazione per lavoratori operanti in ambienti confinati 

12 ore  
€ 240,00 per aziende associate 

€   320,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione sulla gestione delle emergenze in ambienti confinati come previsto dal dpr 

177/2011. il corso è formato da un parte teorica e da un addestramento pratico durante i quali 

ai corsisti sarà richiesto di dimostrare il loro livello di comprensione dei contenuti del 

programma di addestramento. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 
 

 

Formazione sull’utilizzo DPI anticaduta 

8 ore  
€ 150,00 per aziende associate 

€  230,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di informare, formare ed addestrare i lavoratori sul corretto utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale anticaduta, in conformità a quanto previsto dal d- lgs. 

81/2008. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
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Formazione addetti all’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR) 

8 ore  
€ 220,00 per aziende associate 

€  330,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione fornisce competenze sull’uso dei dpi i respiratori isolanti autonomi la 

formazione prevista dal dm 2.5.2001, per valutare e prevenire i rischi connessi alla presenza di 

agenti dannosi per le vie respiratorie e per fronteggiare le situazioni di emergenza. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI + PROVA PRATICA 

 

Valutazione rischio stress lavoro correlato 

8 ore  
€ 190,00 per aziende associate 

€  270,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione fornisce un quadro delle metodologie disponibili per condurre la valutazione 

del rischio stress lavoro-correlato, l’analisi dei risultati e le possibili azioni di prevenzione e 

tutela. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 

Direttiva ATEX e valutazione del rischio di esplosione 

8 ore  
€ 190,00 per aziende associate 

€   270,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre conoscenze sulle modalità di classificazione delle aree con rischio di  

esplosione di valutazione del suddetto rischio. 

TEST FINALE PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
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AREA AMBIENTE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
 

 
 

La legislazione ambientale 

8 ore  
 € 190,00 per aziende associate 

 €  240,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione è finalizzata a sviluppare una buona conoscenza della legislazione ambientale vigente e 

fornire gli strumenti per valutare la conformità delle aziende 

 

Emissioni in atmosfera: autorizzazioni, normativa, sanzioni 

8 ore  
                                                   € 190,00 per aziende associate 

     €  240,00  per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione approfondisce la normativa in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in 

atmosfera previste nel Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Verrà analizzato il sistema sanzionatorio 

ambientale, le emissioni, la gestione delle sostanze lesive per l’ozono e delle sostanze a effetto serra. 

 

La gestione dei rifiuti in azienda 

16 ore  
 € 310,00 per aziende associate 

 €  350,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di fornire gli idonei strumenti tecnici e legislativi per poter gestire 

correttamente il ciclo dei rifiuti. In particolare verranno analizzati gli adempimenti previsti per 

i produttori, trasportatori e gestori dei rifiuti anche alla luce di alcune importanti novità 

normative e verrà chiarito l’ambito di applicazione delle procedure autorizzative per i nuovi 

impianti e quelli esistenti.  
 
 

Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale 

24 ore  
 € 490,00 per aziende associate 

 € 590,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione riguarda lo standard ISO 14001, con particolare riguardo alla definizione del 

piano di audit, allo svolgimento dell’audit in accordo alla norma ISO 19011:2012, 

all’identificazione dei punti di debolezza e di forza di un sistema di gestione ambientale, alla 

redazione del rapporto di audit. 
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Migliorare l’efficienza energetica in azienda 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 €490,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende fornire le conoscenze per la corretta gestione dei consumi energetici e 

degli aspetti correlati di interazione aziendale, le nozioni sulla legislazione energetica, 

ambientale e le normative tecniche, le indicazioni di applicazioni operative per affrontare le 

situazioni specifiche. 

 

 

AREA QUALITA’ E GESTIONE AZIENDALE 
  

 

Sistemi di gestione integrati 

24 ore  
 € 490,00 per aziende associate 

 € 590,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione sulla certificazione di qualità, ambiente e sicurezza del sistema di gestione 

aziendale. saranno affrontati i requisiti prescritti dalle tre norme di riferimento, gli elementi 

costitutivi del sistema integrato. inoltre sarà affrontato il modo per  interpretare ed applicare 

nella propria azienda i requisiti delle normative - integrare ove necessario i sistemi già esistenti; 

redigere la documentazione necessaria e quella utile alla gestione dei sistemi implementati 

dall’azienda. 
 

Auditor Interno Sistemi di Gestione Qualità 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 € 550,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Formazione su metodologie e strumenti necessari per prepararsi in modo efficiente alle 

verifiche ispettive interne, formando una figura di auditor interno in grado di valutare la 

conformità del sistema di gestione per la qualità al modello aziendale prescelto. 
 

Sistemi di Gestione Sicurezza e Modello organizzativo 231 

16 ore  
 € 320,00 per aziende associate 

 € 430,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

 La corretta gestione delle problematiche legate alla salute e sicurezza sul lavoro impone alle 

aziende  l’adozione di un idoneo sistema di gestione della Sicurezza (UNI EN ISO 45001) unitamente 

alla implementazione e gestione di un Modello Organizzativo Aziendale per prevenire la 

commissione di reati e tutelarsi dai rischi di sanzione previsti dal D.Lgs. 231/2001 
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AREA INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE  
 

  

EXCEL Livello Base 

16 ore  
 € 180,00 per aziende associate 

€   220,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Mostrare le potenzialità di Excel per organizzare i dati in modo accurato, analizzarli rapidamente in 

modo professionale e creare semplici report aziendali. Saranno illustrate le modalità per 

l’organizzazione e la formattazione dei dati, formule e funzioni, creazione di grafici, impostazioni e 

stampa di un foglio di lavoro, trucchi e scorciatoie da tastiera 

 

EXCEL Livello avanzato 

16 ore  
 € 180,00 per aziende associate 

€   220,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Sviluppare le competenze per automatizzare il lavoro con le macro e il linguaggio VBA, migliorare 

il funzionamento dei file Excel, ridurre le attività ripetitive al semplice clic di un pulsante, creare 

soluzioni semplici per problemi complessi sfruttando le macro di Excel, creare e utilizzare funzioni 

personalizzate 
 

Strumenti di Business Intelligence Excel per l’analisi dei dati: Power Query e Power Pivot 

16 ore  
 € 220,00 per aziende associate 

€   250,00 per aziende non associate e liberi professionisti 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione riguarda i modelli per l’analisi dei dati e il reporting attraverso l’uso di strumenti di 

Business Intelligence di Excel: Power Query e Power Pivot. La modellazione dei dati è un’abilità 

necessaria per ottenere informazioni strategiche dall’analisi dei dati grezzi. Trasformare i dati in utili 

informazioni e prendere decisioni mirate è una competenza fondamentale per le aziende che 

desiderano affrontare un mercato sempre più competitivo. 

 

Industria 4.0 - Basic 

8 ore  
 € 210,00 per aziende associate 

 €   290,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende approfondire il processo di digitalizzazione del sistema produttivo 

contribuendo alla creazione e diffusione di una cultura dell’innovazione digitale trasferendo le 

competenze per definire nuove strategie per la messa in atto di un processo di digitalizzazione 
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Dalla Lean Production alla Digital Trasformation e sostenibilità della Supplay Chain 

8 ore  
 € 210,00 per aziende associate 

 € 290,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende approfondire i concetti di ottimizzazione del capitale circolante nella 

catena di fornitura per capire le opportunità, i benefici, gli strumenti, gli approcci, le modalità 

di selezione. Sviluppare i concetti e gli approcci lean in un contesto di supply chain.  Applicare 

i concetti della lean supply chain all’interno di un caso di studio. 
 

Governance dei sistemi digitali 

8 ore  
 € 210,00 per aziende associate 

 € 290,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Analizzare i cambiamenti della governance dell’innovazione  Digitale, in termini di gestione del 

budget, modelli organizzativi e processi interni, al fine di rendere l’innovazione digitale sempre 

più persuasiva e allineata alla strategia aziendale. 
 
 

Big data Analytics: come analizzare i Big Data 

8 ore  
 € 210,00 per aziende associate 

 € 290,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Comprendere lo stato di sviluppo e i principali trend evolutivi di Big Data Analytics e Business 

Intelligence Analizzare le implicazioni gestionali e organizzative derivanti dall’adozione di 

piattaforme di Big Data Analytics e Business Intelligence. comprendere come Big Data Analytics 

e Business Intelligence possono migliorare la qualità dei processi decisionali e la capacità 

competitiva delle imprese. 
 

Additive Manufactoring 

8 ore  
 € 210,00 per aziende associate 

 € 290,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Approfondire le modalità con cui una produzione di prodotti “one of the kind” con geometrie 

complesse rende l’insieme delle tecnologie note come Additive Manufacturing o 3D Printing 

di potenziale grande impatto in molti settori, tanto da essere considerate come elemento 

caratterizzante dell’Industry 4.0. 
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AREA MANAGERIALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
 

 

 

Lean Management 

24 ore  
 € 490,00 per aziende associate 

 € 590,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Analisi in ottica Lean gli attuali sistemi organizzativi aziendali; definire le strategie e i metodi per 

gestire il cambiamento come percorso da disegnare, caso per caso e per progettare e realizzare i 

necessari interventi per migliorare l’organizzazione al fine di sostenere gli sviluppi futuri 

dell’azienda 
 

Project Management  - Corso per la preparazione all’esame di  certificazione PMI®‐CAPM 

42 ore  
 € 2.100,00 per aziende associate 

€ 2.300,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La gestione dei progetti è una competenza in rapida crescita e questa certificazione è una risorsa che 

migliora la credibilità e l’efficacia lavorativa in ambito progetti  

La credenziale CAPM riconosce la conoscenza dello standard PMI attuato nel Project Management e 

consente ai certificati di distinguersi negli ambienti di progetto ed essere pronti a assumere 

responsabilità più elevate in ambito project management 
 

Leadership e People Management 

12 ore  
 € 290,00 per aziende associate 

 € 390,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre strumenti per la gestione dei collaboratori, attraverso il rafforzamento di una 

maggiore consapevolezza riguardo ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione e di quanto 

incidano nella gestione, nello sviluppo e nella motivazione dei collaboratori. 
 

Delegare con successo 

16 ore  
 € 320,00 per aziende associate 

 €  410,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre metodi per realizzare una corretta gestione della delega attraverso 

l’acquisizione di uno stile di approccio alla delega, la capacità di individuare e motivare i 

collaboratori per coinvolgerli nel processo di delega, fornire un feedback costruttivo ai 

collaboratori. 

La formazione affronta i temi delle diverse forme del tempo professionale e la loro gestione, i diversi 

tipi di delega e il concetto di competenza, le relazioni tra delega, competenza e rischio. 
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Public Speaking 

8 ore  
 € 190,00 per aziende associate 

 € 240,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre tecniche e strumenti per divenire efficaci nella comunicazione in situazioni di 

presentazioni a conferenze, eventi o anche da remoto, pubblico interno all’azienda, ovvero colleghi 

e/o responsabili, per la gestione di progetti/commesse, ai fini commerciali per ottenere 

l’acquisizione o la gestione di un cliente. 

La formazione affronterà il tema della consapevolezza delle proprie competenze comunicative, i 

principi della comunicazione efficace, le strategie di comunicazione e la pianificazione degli 

interventi. 
 

Business Coaching 

24 ore  
 € 490,00 per aziende associate 

 € 610,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Il percorso formativo di assessment individuale aiuta le persone ad analizzare e risolvere situazioni 

problematiche,  sviluppare la leadership e prendere le decisioni migliori nelle relazioni professionali 

e personali. 
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AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

 

Amministrazione del personale – livello avanzato 

16 ore  
 € 390,00 per aziende associate 

 €  490,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende sviluppare le competenze per la gestione amministrativa del personale 

dipendente relativamente alla documentazione da produrre e alle comunicazioni da effettuare 

secondo normativa. Sviluppare competenze per gestire in maniera efficiente le problematiche di 

un ufficio del personale, in particolare in relazione alle ultime riforme e decreti legge 
 

Contrattualistica del rapporto di lavoro 

12 ore  
 € 290,00 per aziende associate 

 €  410,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende rafforzare le competenze operative per la gestione contrattuale del rapporto 

di lavoro: dall’analisi critica degli strumenti contrattuali alla scelta della tipologia di contratto più 

idonea, dalla puntuale applicazione del contratto (diritti, doveri, obblighi) fino alla cessazione del 

rapporto di lavoro. 
 

Welfare aziendale e incentivi fiscali 

8 ore  
 € 190,00 per aziende associate 

 € 240,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende sviluppare fare il punto sul sistema di prestazioni non monetarie che 

l'azienda può erogare a favore dei propri dipendenti come "retribuzione in natura" accanto al 

salario monetario, allo scopo di migliorarne le condizioni di vita e il benessere. 

Sotto la spinta di una crescente domanda di servizi da parte dei lavoratori e alla luce delle 

agevolazioni fiscali e giuslavoristiche introdotte dal Legislatore, sempre più aziende, anche di 

piccole dimensioni, possono adottare politiche di welfare. Il corso presenta un quadro organico del 

Welfare Aziendale, mettendo a disposizione strumenti operativi e indicazioni pratiche per 

aggiornare le proprie competenze su uno dei più profondi fenomeni di innovazione nel sistema 

della protezione sociale dei lavoratori. 
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AREA CONTABILITA’ E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 

Progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestione 

16 ore  
 € 320,00 per aziende associate 

 € 450,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La finalità della formazione è quella di supportare nella comprensione e nel funzionamento di un 

moderno sistema di programmazione e controllo di gestione nello specifico contesto organizzativo, 

attraverso l’uso di strumenti di rilevazione e tecniche operative di gestione. 
 

Progettazione e implementazione di un sistema di contabilità analitica e industriale 

24 ore  
 € 490,00 per aziende associate 

 €  610,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di offrire competenze e conoscenze sulle principali metodologie e 

tecniche di analisi economiche del prodotto, per poter definire con precisione il  del 

prodotto/servizio. L’uso del foglio elettronico MS Excel rende l’intervento estremamente efficace e 

operativo e in grado di contestualizzare l’apprendimento ai processi aziendali in atto. 
 

Strumenti e tecniche di analisi di bilancio 

16 ore  
 € 320,00 per aziende associate 

 €  450,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende far acquisire metodi e strumenti per una corretta lettura del bilancio e 

interpretare le voci e gli indici più significativi. sviluppare delle previsioni della disponibilità 

finanziaria dell'azienda attraverso l'analisi dei flussi. 
 

Analisi dei costi e preventivazione delle commesse 

8 ore  
 € 160,00 per aziende associate 

 €   210,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende offrire una introduzione ampia al sistema di analisi di preventivazione dei 

costi aziendali necessari per la verifica della redditività delle commesse. 
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AREA LEGALITÀ 
 

  

Privacy e gestione dei flussi aziendali 

16 ore  
 € 350,00 per aziende associate 

 €  400,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di illustrare le novità in materia di protezione dei dati personali e la loro 

incidenza sui processi aziendali, offre informazioni e conoscenze sulle best practices per garantire 

la compliance normativa della privacy e per il monitoraggio delle attività attraverso la costruzione 

del Modello Organizzativo della Privacy. 
 

 
Il codice degli appalti  

16 ore  
 € 390,00 per aziende associate 

 €   520,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di illustrare le principali novità normative introdotte sul Codice degli 

Appalti oltre che fornir  conoscenze di dettaglio sulla disciplina in materia di contratti pubblici   e 

indicazioni pratiche per aggiornare le proprie competenze professionali volte ad improntare ad 

adeguati criteri operativi la propria azione, anche in termini di esonero di responsabilità. 
  

 
Responsabilità amministrativa delle società il D. Lgs. 231/2001 

16 ore  
€ 350,00 per aziende associate 

 €   470,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione si propone di aggiornare i professionisti del settore per definire gli elementi base di 

un Modello Organizzativo di Gestione (MOG) così come individuato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 

231. Particolare attenzione sarà dedicata all’esame di casi pratici di risk assessment e Modelli 

Organizzativi 231 nonché alle principali tecniche di auditing e simulazioni di audit. 
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AREA COMMERCIALE E MARKETING 
 

 

 
Piano strategico di Marketing 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 € 520,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre tecniche e strumenti per definire il posizionamento di mercato ricercato per 

l’azienda, e affronta le modalità per individuare obiettivi di vendita e strategie di prodotto, prezzo, 

comunicazione e distribuzione. 
 

Tecniche di vendita 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

€ 520,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione fornisce metodi e strumenti per costruire una vendita efficace, comprendere i bisogni 

del possibile cliente e presentare il prodotto in modo vincente 
 

Social Media Marketing e Web Comunication 

16 ore  
 € 310,00 per aziende associate 

€ 420,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Fornire metodologie e strumenti per comprendere il funzionamento e le potenzialità dei principali 

social network (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) e delle altre piattaforme social emergenti. 

Ampliare la rete di relazioni per promuovere i propri prodotti/servizi, e maggiore efficacia delle 

azioni di marketing, riduzione dei costi e presentazione adeguata della propria organizzazione. Al 

termine del percorso il partecipante avrà acquisito competenze sui principali strumenti web di 

promozione, le varie funzionalità, le caratteristiche e le dinamiche socio-relazionali e di pubblicità 

sul web e sui social. 
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AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

  

Inglese tecnico 

40 ore  
 € 690,00 per aziende associate 

 €  770,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Rafforzare le conoscenze della lingua nel proprio contesto lavorativo per gestire in modo efficace 

le conversazioni telefoniche e le comunicazioni più formali per agevolare lo sviluppo 

imprenditoriale. 
  

Orientamento alla internazionalizzazione di impresa 

 

8 ore 
 

 € 450,00 per aziende associate 

 € 530,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione mira a analizzare le fasi del processo di internazionalizzazione, con analisi delle 

strategie e modelli di gestione e offrire competenze per un primo approccio 

all’internazionalizzazione commerciale. 
  

Mercati internazionali e strategie di ingresso 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 €  530,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende individuare l’approccio strategico vincente per l‘inserimento nei mercati 

esteri, implementare strumenti manageriali di accesso ai mercati, definire una comunicazione 

integrata per un posizionamento corretto nei mercati e programmare attività promozionali 

all’estero sia in forma singola o associata. 
  

Reti di impresa 

24 ore  
 € 450,00 per aziende associate 

 € 550,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende approfondire modalità e strategie con cui le reti di impresa possono 

agevolare lo sviluppo imprenditoriale. Definire quali siano gli aspetti strategici e gestionali che le 

imprese devono saper padroneggiare per affrontare i mercati e che possono essere meglio 

affrontati unendo le risorse e le competenze necessarie. 
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AREA COMUNICAZIONE E SOFT SKILL 
 

 

 

La gestione del tempo e degli obiettivi 

8 ore  
 € 190,00 per aziende associate 

 € 280,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende fornire tecniche e metodi per gestire in modo efficace (raggiungere gli 

obiettivi) ed efficiente (ottimizzare l'utilizzo delle risorse) il proprio tempo; analizzare la 

programmazione personale per consentire un salto qualitativo nel raggiungimento dei propri 

obiettivi; acquisire maggiore consapevolezza nella gestione del tempo per ridurre tensioni e 

possibili cause di stress negativo. 
 

La comunicazione efficace, gestione dei conflitti e negoziazione 

16 ore 
 

 

€ 320,00 per aziende associate 

 €430,00  per aziende non associate e liberi 

professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende offrire le tecniche comunicative coerenti con gli obiettivi attesi e con la 

tipologia di relazione che si vuole instaurare con l'interlocutore. Offre conoscenze e metodi per 

sviluppare la propria intelligenza relazionale ovvero la capacità di diversificare il proprio approccio 

in base alle caratteristiche dell'altro. Saranno affrontate le strategie comunicative che possono 

agevolare le relazioni e le tecniche di negoziazione dei conflitti più efficaci in relazione al contesto 

e alle specifiche situazioni. 
 

 

Team working 

24 ore  
 € 480,00 per aziende associate 

 € 590,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre strumenti per migliorare il lavoro di squadra nei team aziendali e le relazioni 

all'interno dei gruppi, sviluppare lo spirito di appartenenza all'azienda e limitando le situazioni 

conflittuali, aumentare le performance e gestire le trasformazioni del team. 
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AREA TECNICA E PRODUZIONE 
 

 

Formazione addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 

8 ore Corso per lavoratori 
 € 290,00 per aziende associate 

 € 410,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende addestrare il personale sulle tecniche operative da adottare in presenza di 

traffico veicolare, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione, 

manutenzione e rimozione della segnaletica di cantiere. È strutturata in tre moduli, di cui uno 

giuridico-normativo, uno tecnico relativo alle categorie di strade e le attività di emergenza e uno 

pratico. Sono effettuate due verifiche, una intermedia da effettuarsi prima del modulo pratico e la 

prova pratica di verifica finale. 
 

Formazione addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 

12  ore Corso per Preposti 
 € 290,00 per aziende associate 

 € 410,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende addestrare il personale sulle tecniche operative da adottare in presenza di 

traffico veicolare, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione, 

manutenzione e rimozione della segnaletica in occasione di traffico veicolare. È strutturata in tre 

moduli, di cui uno giuridico-normativo, uno tecnico relativo alle categorie di strade e le attività di 

emergenza e uno pratico  sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento. Sono 

effettuate due verifiche, una intermedia da effettuarsi prima del modulo pratico e la prova pratica 

di verifica finale. 
 

Aggiornamento addetti alla pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica 

stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare 

6  ore 
Corso per  

Lavoratori e Preposti 

 € 130,00 per aziende associate 

 € 180,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione intende aggiornare il personale sulle tecniche operative da adottare in presenza di 

traffico veicolare, per eseguire in condizioni di sicurezza le attività di installazione, manutenzione e 

rimozione della segnaletica in occasione di traffico veicolare. La formazione prevede una parte 

teorica e una pratica. 
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Tecniche di manutenzione impianti 

16 ore  
 € 310,00 per aziende associate 

 € 390,00 per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

Approfondire metodi e strumenti che consentono una gestione efficiente della manutenzione e dei 

relativi interventi, sia per la fase di pianificazione, sia per quella di esecuzione. Il corso e’ rivolto ai 

responsabili di manutenzione al fine di implementare nella propria azienda quelle tecniche 

manageriali – leadership, decision making, gestione dei collaboratori – che consentono di ottenere 

performance di alto livello. 
 

BIM – Building information modeling 

24 ore  
 € 550,00 per aziende associate 

 € 670,00  per aziende non associate e liberi professionisti 
 

 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione offre le competenze per utilizzare il software per la realizzazione di un progetto BIM, 

a partire da uno specifico ambito disciplinare (architettonico, strutturale, impiantistico). Le 

competenze offerte consentiranno di elaborare i modelli grafici e gli oggetti ad essi correlati e le 

loro librerie, eseguire l’estrazione di dati dai modelli, dagli elaborati e dagli oggetti, effettuare le 

modifiche ai modelli ed agli oggetti in conseguenza dell’esito delle procedure di coordinamento 

multidisciplinare. 
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AREA ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI 
 

 

Descrizione  
 

In questa area elenchiamo gli interventi formativi finalizzati a fornire certificazioni abilitanti all'esercizio 

di alcune professioni regolamentate, o allo svolgimento di talune attività secondo quanto disposto dalla 

legge. 

Tale autorizzazione solitamente è un requisito necessario per l'esercizio della libera professione, oltre 

ad eventuali ed ulteriori prescrizioni e requisiti eventualmente previsti. 
 

Questa formazione è così caratterizzata: 

- il progetto formativo è approvato dalla Regione Sardegna che autorizza l’avvio e monitora 

l’attività; 

- è previsto un esame conclusivo articolato, che prevede la somministrazione di diverse prove di 

verifica del possesso delle competenze e si svolge davanti a una Commissione d’esame;  

- l’attestazione finale è rilasciata dall’amministrazione regionale a seguito del superamento delle 

prove e il titolo ha un riconoscimento a livello nazionale. 
 

 

Addetto alla manutenzione, bonifica, smaltimento di materiali contenenti amianto – 

livello operativo 

30 ore   € 550,00 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione fornisce le competenze della figura dell’addetto alle attività di rimozione, bonifica 

e smaltimento di materiali contenenti amianto e di manufatti coibentati con materiale 

contenente amianto. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito la preparazione 

necessaria per conseguire l’abilitazione professionale. Il superamento dell’esame finale 

consentirà il conseguimento dell’abilitazione professionale. 

RILASCIO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE DI ESAME 
 

Addetto alla manutenzione, bonifica, smaltimento di materiali contenenti amianto – 

livello gestionale 

50 ore   € 750,00 
 

DESCRIZIONE E FINALITÀ  

La formazione fornisce le competenze per svolgere il ruolo di coordinamento delle attività di 

rimozione, bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto e di manufatti coibentati con 

materiale contenente amianto, comprese le procedure organizzative e di coordinamento per il 

conferimento in discarica. Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito la preparazione 

necessaria per conseguire l’abilitazione professionale. Il superamento dell’esame finale 

consentirà il conseguimento dell’abilitazione professionale. 

RILASCIO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLE PROVE DI ESAME 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Professione
https://it.wikipedia.org/wiki/Libera_professione

