
Aggiornamento: 18/12/2019 

 
Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione con Det. 

n. D0999 del 16/04/2009 e per i servizi per il lavoro con Det. n. 
G14229 del 06/10/2014 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO – HACCP 
ANNO 2020 

 

Studionet s.r.l. è Ente accreditato presso la Regione Lazio per la formazione con Det. n. D0999 del 
16/04/2009 e per i servizi per il lavoro con Det. n. G14229 del 06/10/2014.  
 
Studionet s.r.l. è anche Centro territoriale di formazione AIFES (Associazione Italiana Formatori ed Esperti 
in Sicurezza sul Lavoro). AIFES è soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi 
Stato Regioni. AIFES opera tramite i Centri territoriali che possono rilasciare attestati di formazione 
conformi alla normativa vigente. 
 

CORSI IN AULA 
 

CORSI COMPLETI  

Formazione generale dei lavoratori e formazione rischi specifici - Formazione RLS  (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) - Corso per Preposto - Corso per RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione) e per ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione)  - Corso per Datore di lavoro-RSPP 

Rischio basso /medio / alto - Formazione Dirigenti 

GESTIONE EMERGENZE: Incaricato Antincendio in attività a rischio basso - Incaricato Antincendio in attività 
a rischio medio - Incaricato Antincendio in attività a rischio elevato - Incaricato Primo Soccorso aziende 

gruppo “A” - Incaricato Primo Soccorso aziende gruppo “B” e “C”  

IGIENE DEGLI ALIMENTI HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point): Responsabile dell’Industria 

Alimentare (RIA) - Personale qualificato della ristorazione - Personale non qualificato  

 

AGGIORNAMENTI  

Lavoratori (Art. 37 D.Lgs. 81/08) - RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) - RSPP e ASPP - 
Incaricato Antincendio in attività a rischio basso - Incaricato Antincendio in attività a rischio medio - 
Incaricato Antincendio in attività a rischio elevato - Incaricato Primo soccorso aziende gruppo “A” - 
Incaricato Primo soccorso aziende gruppo “B” e “C” - Stress lavoro-correlato - Principi e tecniche della 

comunicazione - Progettazione ed erogazione della formazione  
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CORSI IN MODALITÀ E-LEARNING 
 
Formazione Lavoratori: Formazione generale dei lavoratori (4 ore) - Formazione specifica del lavoratore 
rischio basso (4 ore) - Formazione dei lavoratori parte generale e parte specifica settore di rischio basso (8 
ore) - Corso di Aggiornamento per lavoratori (6 ore) - Movimentazione manuale dei Carichi 
Formazione Preposti: Corso di Formazione aggiuntiva per i preposti (5 ore) - Movimentazione manuale dei 
carichi -  Attrezzature di lavoro: carrelli elevatori (8 ore) - Attrezzature di lavoro: nuova procedura di 
vigilanza sulla gru a torre (8 ore) - Attrezzature di lavoro: il Ponteggio (8 ore) - La normativa sull’amianto (2 
ore) 
Formazione per Dirigenti: Corso Formazione per Dirigenti (16 ore) - La normativa sull’amianto (2 ore) 
Formazione per i Datori di Lavoro: Datore di Lavoro rischio basso - Aggiornamento Datore di Lavoro rischio 
basso (6 ore) - Datore di Lavoro rischio medio / rischio alto - Aggiornamento Datore di Lavoro rischio medio 
- Aggiornamento Datore di Lavoro rischio alto - Ispezioni e controlli nei luoghi di lavoro - Movimentazione 
manuale dei carichi - Attrezzature di lavoro: carrelli elevatori (8 ore) - Attrezzature di lavoro: nuova 
procedura di vigilanza sulla gru a torre (8 ore) - Attrezzature di lavoro: il Ponteggio (8 ore) - La normativa 
sull’amianto (2 ore) 
Formazione per i Professionisti: Corso Formatore e Responsabile del Progetto formativo (24 ore) - Ispezioni 
e controlli nei luoghi di lavoro - Movimentazione manuale dei carichi (2 ore) - Attrezzature di lavoro: carrelli 
elevatori (8 ore) - Attrezzature di lavoro: nuova procedura di vigilanza sulla gru a torre - Attrezzature di 
lavoro: il Ponteggio - I principi della comunicazione (4 ore) - La normativa sull’amianto (2 ore) - Corso per 
Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali (64 ore) 
 

CORSI IN MODALITÀ BLENDED (e-learning + aula) 
 
RSPP e ASPP - Datore di lavoro con funzione di RSPP - Sicurezza sul lavoro, Preposti - Coordinatore della 
sicurezza 
 

CORSI IN VIDEO-CONFERENZA / WEBINAR 
 
Studionest srl può organizzare in video-conferenza tutti i principali corsi di sicurezza sul lavoro  
 

 
 

 

SEGRETERIA 
Studionet s.r.l.  
Via Ponzio Cominio 100/102 – 00175 Roma 
Telefoni: 06.764674 – 06.768999 
www.studionesrl.it – segreteria@studionetsrl.it 

 

 
La sua organizzazione ha bisogno di formazione nel campo della Sicurezza e prevenzione nei luoghi di 

lavoro e non trova il corso che vorrebbe?  
La sua organizzazione ha la necessità di formare molti dipendenti?  
 
Ci contatti e saremo lieti di verificare con Lei la possibilità di una progettazione formativa “su misura”, 

sempre conforme alla legislazione in materia. 
La formazione è erogabile sia presso la sede di Studionet s.r.l . che presso l’azienda cliente.  

 

 


