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La Scuola di Formazione  è una 
società di consulenza e di 
formazione che  assiste  i suoi 
clienti privati e pubblici  
nell’integrazione di nuove 
competenze legislative e culturali. 
 
  

La Scuola di Formazione s.n.c.  
 nasce nell’ Agosto 2002 con la vendita di Corsi Itineranti 
di Lingue e di Informatica.  

Con il passare del tempo e  
l’evoluzione del mercato,  
nel 2004 abbiamo allargato  
la sfera lavorativa orientandoci verso  
il mondo della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 



SICUREZZA SUI LUOGHI 
DI LAVORO 

E 
SICUREZZA 

ALIMENTARE 



DOCUMENTAZIONE 
 

• Documento Di Valutazione Dei Rischi (D.V.R.) 
• Rilevazioni tecniche:  fonometriche e vibrazioni 
• Relazione acustica ambientale 
• Documento unico di valutazione  
dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) 
 
 
 

 
• Piano operativo di sicurezza (P.O.S.) 
• Piano montaggio, uso  e smontaggio ponteggio (PI.M.U.S.) 
 

 
 

• Pratiche di prevenzione incendi 
• Planimetrie 

• Piano di emergenza ed evacuazione 
 
 
 
 

• Progettazione di impianti elettrici 
• Verifica impianti elettrici di messa a terra 

 



CORSI DI FORMAZIONE 

R.S.P.P.  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP " Rischio Basso" 16 ore 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP " Rischio Basso "  

AGGIORNAMENTO 

6 ore 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP  "Rischio Medio" 32 ore 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP  " Rischio Medio" 

AGGIORNAMENTO 

10 ore 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP  " Rischio Alto" 48 ore 

Formazione per datori di lavoro che svolge il ruolo di  RSPP  "Rischio Alto " 

AGGIORNAMENTO 

14 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "A" 28 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B1"  - agricoltura  36 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B2" – pesca  36 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B3" - costruzioni , cave e altre industrie 

estrattive 

60 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B4" -industrie alimentari , tessili, conciarie, 

del cuoio,  del legno, della carta, dell'editoria e della stampa, dei minerali non metalliferi, 

produzione e lavorazione di metalli- fabbricazione di macchine, apparecchi elettrici, 

autoveicoli, mobili- produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas o di acqua- 

smaltimento dei rifiuti 

48 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B5" - raffinerie / trattamento di combustibili 
nucleari- industria chimica, fibre, gomma, plastica 

68 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B6" - commercio all'ingrosso e al dettaglio- 
attività artigianali: carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, 
pasticceri, etc.- trasporti, magazzinaggio e facchinaggio- telecomunicazioni e vie di 
comunicazione 

24 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B7" -sanità - servizi sociali 60 ore 
Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B8" - pubblica amministrazione- istruzione 24 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo "B9" - alberghi, ristoranti- assicurazioni, 
banche- attività immobiliari, di informatica, di servizio alle imprese e di servizi domestici- 
associazioni ricreative, culturali e sportive- organizzazioni extraterritoriali 

12 ore 

Formazione per RSPP esterno modulo "C" 24 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo “B40” AGGIORNAMENTO per B 1, 2, 6, 8, 9. 40 ore 

Formazione per RSPP/ASPP esterno modulo “B60” AGGIORNAMENTO per B 3, 4, 5, 7. 60 ore 



CORSI DI FORMAZIONE 
LAVORATORI  

Formazione e Informazione Lavoratori  Generale 4 ore 

Formazione e Informazione Lavoratori " Rischio Basso" 8 ore 

Formazione e Informazione Lavoratori " Rischio Medio " 12 ore 

Formazione e Informazione Lavoratori " Rischio Alto" 16 ore 

Formazione e Informazione Lavoratori AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE 6 ore 

Formazione e Informazione Lavoratori AGGIORNAMENTO ANNUALE 2 ore  

Formazione R.L.S. 32 ore 

Formazione R.L.S. AGGIORNAMENTO aziende fino a 50 dipendenti 4 ore 

Formazione R.L.S. AGGIORNAMENTO aziende oltre a 50 dipendenti 8 ore 

Formazione per Preposti 8 ore 

Formazione per Preposti AGGIORNAMENTO 6 ore 

Formazione Lavoratori per primo Ingresso in cantiere edile 16 ore 

Formazione per Dirigenti 16 ore 
Formazione per Dirigenti AGGIORNAMENTO 6 ore 

COORDINATORI PER LA SICUREZZA 

Formazione per Coordinatori per Sicurezza CSP - CSE 120 ore 
Formazione per Coordinatori per Sicurezza CSP - CSE AGGIORNAMENTO 40 ore 

DIRIGENTI  



CORSI DI FORMAZIONE 
 

SQUADRA DI EMERGENZA  

Formazione addetti Antincendio "Rischio Basso" 4 ore 

Formazione addetti Antincendio "Rischio Basso" AGGIORNAMENTO 2 ore 

Formazione addetti Antincendio "Rischio Medio" 8 ore 

Formazione addetti Antincendio "Rischio Medio" AGGIORNAMENTO 5 ore 

Formazione addetti Antincendio "Rischio Alto" 16 ore 

Formazione addetti Antincendio "Rischio Alto" AGGIORNAMENTO 8 ore 

Formazione addetti Primo soccorso Gruppo "A" 16 ore 

Formazione addetti Primo soccorso Gruppo "A" - AGGIORNAMENTO 6 ore 

Formazione addetti Primo soccorso Gruppo "B-C" 12 ore 

Formazione addetti Primo soccorso Gruppo "B-C" - AGGIORNAMENTO 6 ore 



CORSI DI FORMAZIONE 
FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE  

Formazione per Lavori su Piattaforme Elevabili con stabilizzatori 8 ore 

Formazione per Lavori su Piattaforme Elevabili senza stabilizzatori 8 ore 

Formazione per Lavori su Piattaforme Elevabili con o senza stabilizzatori 10 ore 

Formazione per Lavori su Piattaforme Elevabili AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Gru per Autocarro 12 ore 

Formazione per Gru per Autocarro AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Gru a Torre rotazione in basso 12 ore 

Formazione per Gru a Torre rotazione in alto 12 ore 

Formazione per Gru a Torre rotazione in alto e rotazione in basso 14 ore 

Formazione per Gru a Torre AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione (Modulo base) per Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio 

telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso 

14 ore 

Formazione (Modulo aggiuntivo) per Gru mobili su ruote con falcone telescopico o 

brandeggiabile 

8 ore 

Formazione (Modulo base + Modulo aggiuntivo) per Gru mobili autocarrate e semoventi 

su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso e Gru mobili su 

ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 

22ore 

Formazione per Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o 

tralicciato ed eventuale falcone fisso AGGIORNAMENTO 

  

4 ore 

Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 12 ore 

Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo a braccio 

telescopico 

12 ore 

Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 

telescopici rotativi 

12 ore 

Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 

telescopici e telescopici e rotativi 

16 ore 

Formazione per Carrelli Sollevatori/Elevatori Semoventi con conducente a bordo 
AGGIORNAMENTO 

4 ore 



CORSI DI FORMAZIONE 
FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE  

Formazione per Trattori a Ruote 8 ore 

Formazione per Trattori a Cingoli 8 ore 

Formazione per Trattori a Ruote e a cingoli 13 ore 

Formazione per Trattori AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Escavatori idraulici 10 ore 

Formazione per Escavatori a fune 10 ore 

Formazione per Caricatori frontali 10 ore 

Formazione per Terne 10 ore 

Formazione per Escavatori idraulici, Caricatori frontali e Terne 16 ore 

Formazione per Escavatori idraulici, Caricatori frontali e Terne  AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Pompe per calcestruzzo 14 ore 

Formazione per Pompe per calcestruzzo AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per operatore di Carroponte 10 ore 

Formazione per operatore di Carroponte AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Perforatrice Idraulica cingolata, gommata o fissa (Trivella) 10 ore  

Formazione per Perforatrice Idraulica cingolata, gommata o fissa (Trivella) 

AGGIORNAMENTO 

4 ore 

Formazione per Autoribaltabili a Cingoli 10 ore 

Formazione per Autoribaltabili a Cingoli AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Rullo Compattatore 10 ore 

Formazione per Rullo Compattatore AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Vibrofinitrice cingolata o gommata 10 ore 

Formazione per Vibrofinitrice cingolata o gommata AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione per Motoseghista senza abbattimento di alberi 8 ore 



ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 

Formazione Spazi Confinati 16 ore 

Formazione su Attrezzature Specifiche per Spazi Confinati 6 ore 

CORSO DI FORMAZIONE PES-PAV 16 ore 

Formazione PES e PAV AGGIORNAMENTO 6 ore 

Formazione Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi siti 

NATURALI o ARTIFICIALI "A" 

32 ore 

Formazione Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su 

ALBERI "B" 

32 ore 

Formazione Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi siti 

NATURALI o ARTIFICIALI "A" e su ALBERI "B" AGGIORNAMENTO 

8 ore 

Formazione per i Preposti con funzione di sorveglianza dei Lavoratori addetti ai sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi 

8 ore 

Formazione per i Preposti con funzione di sorveglianza dei Lavoratori addetti ai sistemi di 

accesso e posizionamento mediante funi AGGIORNAMENTO 

4 ore 

Formazione sui DPI di Terza Categoria 6 ore 

Formazione sui DPI di Terza Categoria AGGIORNAMENTO 4 ore 

Formazione integrativa per Lavoratori adibiti all’installazione e rimozione segnaletica nei 

cantieri stradali 

8 ore 

 

Formazione integrativa per Lavoratori adibiti all’installazione e rimozione segnaletica nei 

cantieri stradali AGGIORNAMENTO 

3 ore 

 

Formazione integrativa per Preposti adibiti all’installazione e rimozione segnaletica nei 

cantieri stradali 

12 ore 

 

Formazione integrativa per Preposti adibiti all’installazione e rimozione segnaletica nei 

cantieri stradali AGGIORNAMENTO 

3 ore 

 

Formazione per Lavoratori Addetti ai Lavori in Quota 8 ore 

Formazione per Lavoratori Addetti ai Lavori in Quota AGGIORNAMENTO  4 ore 

Formazione per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota (Ponteggisti) 28 ore 

Formazione per Lavoratori Addetti a Lavori in Quota (Ponteggisti) AGGIORNAMENTO 4 ore 



SORVEGLIANZA SANITARIA 
 

 
 

Nomina del Medico 
Competente 

 
Visite mediche per i 
dipendenti  svolte 

secondo il protocollo 
sanitario aziendale  in 

base ai rischi a cui sono 
esposti i lavori. 

 
 

 
Possibilità di 

effettuare le visite 
mediche direttamente 

presso le sedi 
aziendali. 



SICUREZZA ALIMENTARE 
 

• Manuale Haccp 
• Corsi di formazione per addetti alla 

manipolazione degli alimenti 
• Tamponi superficiali 



- Nuova ECDL  
- ECDL Core 
- ECDL Advanced 
- ECDL Cad 
- ECDL New Media 

 
 
 
 

 
- ECDL Health 
- ECDL 4PS 
- ECDL GIS 
- Cert- LIM 
- ECDL eCitizen 

CORSI DI INFORMATICA 
 
 

Per offrire un servizio sempre migliore, abbiamo investito 
sull’acquisizione di certificazioni che dessero più credibilità al 
nostro lavoro, infatti per quanto riguarda l’informatica siamo 
Centro accreditato AICA per il rilascio della Patente  Europea del 
Computer: 
 



CORSI DI LINGUA INGLESE 
 

Centro 
 
 
 

Corsi di Inglese di tutti i livelli : 

CORSI DI LINGUE:  

• Francese  
• Spagnolo,  
• Tedesco, 
•  Cinese,  
• Arabo  

- Base 
- Intermedio 

 
 

- Medio 
- Avanzato  

- Commerciale 


