A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Loro sedi
Pisa, 3 settembre 2018
Rif. 8.1/fv

Newsletter n. 159

OGGETTO: Programmazione dei corsi di formazione in materia di sicurezza,
ambiente e qualità.
Con la presente trasmettiamo alle aziende associate la programmazione, per il
secondo semestre 2018, dei corsi di formazione in materia di Sicurezza,
Ambiente e Qualità, secondo la tabella riportata di seguito.
Tipologia di corso
Corso Modulo A per RSPP conforme Accordo Stato
Regioni 7 luglio 2016
Corso Modulo C per RSPP conforme Accordo Stato
Regioni 7 luglio 2016
Corso preparazione all’esame di abilitazione all’uso di
gas tossici di cui al Regio Decreto n° 147 del 9 gennaio
1927 “Approvazione del regolamento speciale per
l'impiego dei gas tossici”.
Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) – 32 ore
Corso di aggiornamento 4 e 8 ore per Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Corso per addetto alle verifiche ispettive interne dei
sistemi di gestione per la qualità secondo la norma
9001:2015
Corso di formazione da 12 ore per addetti alla guida del
carrello elevatore – conforme Accordo Stato Regioni 21
febbraio 2012
Corso di aggiornamento per addetti alla guida del
carrello elevatore – conforme Accordo Stato Regioni 21
febbraio 2012
Corso di formazione per addetti antincendio – Rischio
Medio - ex D.M. 10/03/1998
Corso di aggiornamento per addetti antincendio –
Rischio Medio - ex D.M. 10/03/1998
Corso di aggiornamento per RSPP conforme Accordo
Stato Regioni 7 luglio 2016
Corso di aggiornamento per Dirigenti conforme
Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011
Corso di formazione per Primo Soccorso completo da 16
ore ex D.Lgs. 81/2008

Date
1–4–5–8–
10 – 11 ottobre
2018
12 – 15 – 17 19 ottobre 2018
9 – 16 - 18 – 26
– 30 ottobre e 13
novembre 2018
Dal 5 al 15
novembre 2018
12 novembre
2018
19 – 21 – 23
novembre 2018
3 – 5 dicembre
2018
5 dicembre 2018
10 dicembre
2018
10 dicembre
2018
11 – 13
dicembre 2018
11 – 13
dicembre 2018
4 - 6 dicembre
2018

Corso di aggiornamento per Primo Soccorso ex D.Lgs.
81/2008 – 6 ore

6 dicembre 2018

Le lezioni saranno svolte presso la società Industria Servizi Formazione S.r.l., a
Pisa, in via delle Bocchette, 1 (zona Putignano).
Abbiamo ritenuto opportuno effettuare una programmazione di lungo periodo con
date “certe” in modo che le aziende possano programmare con adeguato anticipo
la partecipazione del proprio personale alle attività formative.
Suggeriamo pertanto alle aziende interessate di effettuare l’iscrizione,
compilando il modello allegato ed inviandolo tramite fax alla segreteria.
Successivamente saranno comunicati gli orari, la sede del corso e le modalità
di pagamento della quota solo alla conferma definitiva dello svolgimento di ogni
singolo corso.
Informazioni più dettagliate in merito al programma dei corsi indicati nella
tabella precedente potranno essere richieste alla segreteria dei corsi tramite
l’indirizzo e-mail segreteriagruppi@ui.pisa.it oppure telefonicamente al numero
050 – 913541 (Sig.ra Maria Bechi) .
Nel riservarci di comunicare alle Aziende associate eventuali aggiornamenti,
cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE
(Mario Levrini)
Allegato:
Modulo di iscrizione
(originale firmato in segreteria)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare compilata al numero fax 050 – 49690
(Cortese attenzione segreteria corsi di formazione)

La sottoscritta azienda:
AZIENDA: _____________________________________________________________________
PARTITA IVA: ________________________________

CODICE FISCALE: _____________________________

INDIRIZZO: ___________________________________

CITTA’: _______________________________________

TELEFONO: ___________________________________

FAX: _________________________________________

E-MAIL: ______________________________________

Tipologia di corso

Corso di formazione per Dirigenti conforme
Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Corso di aggiornamento per Dirigenti conforme
Accordo Stato Regioni 21.12.2011
Corso completo per RLS
Aggiornamento RLS di imprese che occupano dai 15
ai 50 lavoratori
Aggiornamento RLS di imprese che occupano più di
50 lavoratori
Corso di formazione per Primo Soccorso ex D.Lgs.
81/2008
Corso di aggiornamento per Primo Soccorso ex
D.Lgs. 81/2008
Corso di formazione per addetti antincendio –
Rischio Medio - ex D.M. 10/03/1998
Corso di formazione per RSPP ex D.Lgs. 81/2008
(Modulo A )
Corso di formazione per RSPP ex D.Lgs. 81/2008
(Modulo B )
Corso di formazione per RSPP ex D.Lgs. 81/2008
(Modulo C )
Corso preparazione all’esame di abilitazione all’uso di
gas tossici di cui al Regio Decreto n° 147 del 9
gennaio 1927 “Approvazione del regolamento speciale
per l'impiego dei gas tossici”.
Corso per addetto alla conduzione di carrelli elevatori
con conducente a bordo
Corso aggiornamento per addetto alla conduzione di
carrelli elevatori con conducente a bordo
Corso per addetto alle verifiche ispettive interne dei
sistemi di gestione per la qualità secondo la norma
9001:2015
Corso per persone qualificate PES-PAV-PEI ai sensi
di quanto previsto dalla norma CEI 11-27.1. Moduli
1A e 2A

ORE

Codice
corso

Costo per le
aziende
associate

16 ore

DIR

250,00 + IVA

6 ore

AGGDIR

150,00 + IVA

32 ore

RLS

300,00 + IVA

4 ore

RLSA1

80,00 + IVA

8 ore

RLSA2

150,00 + IVA

16 ore

PSCA

200,00 + IVA

6 ore

PSPA

90,00 + IVA

8 ore

ATM

180,00 + IVA

32 ore

A

350,00 + IVA

48 ore

B

600,00 + IVA

24 ore

C

400,00 + IVA

24 ore

GTS

500,00 + IVA

12 ore

CARR12

200,00 + IVA

4 ore

AGGCARR

70,00 + IVA

16 ore

VIQ

350,00 + IVA

16 ore

PEI

300,00 + IVA

Iscrive i seguenti partecipanti ai corsi di seguito riportati:

N°

NOME E COGNOME
PARTECIPANTE

Luogo di
nascita

1
2
3
4
5
6
7
Inoltre dichiara di
□ Essere associata all’Unione Industriale Pisana
□ Non essere associata all’Unione Industriale Pisana

Timbro e firma : __________________________

Data di
nascita

CODICE CORSO

