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ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA’ e-LEARNING 
 

DATI AZIENDALI 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO COMPLETO  

EMAIL TRADIZIONALE  

EMAIL PEC  

CODICE FISCALE  CODICE ATECO  

PARTITA IVA  CODICE SDI  

LEGALE RAPPRESENTANTE  

SETTORE LAVORATIVO (apparirà sugli attestati)  
 

La figura del referente aziendale è facoltativa ma molto utile per l’ufficio personale in quanto può verificare 
l’avanzamento di tutti i corsi attivati per l’azienda e scaricare direttamente gli attestati dei colleghi iscritti: 
 

REFERENTE AZIENDALE 

NOME E COGNOME  

EMAIL TRADIZIONALE  

CODICE FISCALE  

MANSIONE  
 

con la firma del presente modulo d’ordine si dichiara di aver compreso ed accettato le regole, clausole ed 
istruzioni riportate alla pagina 2 e si conferma l’ordine dei corsi e-Learning indicati nella tabella seguente: 
 

SCELTA DEI CORSI E-LEARNING DA ORDINARE 

NUM CODICE CORSO DURATA 
COSTO* 

UNITARIO 
COSTO* 
UTENZE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 (*) L’aliquota IVA non è compresa nel prezzo indicato TOTALE NETTO *  

 pertanto, è da sommare al prezzo da pagare TOTALE CON IVA  

 
 
Data ___________________  Timbro e Firma  a conferma dell’ordine __________________________________ 
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REGOLE – CLAUSOLE E ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 

 
COME FUNZIONA?  
Leggi il paragrafo “Come si compila il modulo d’ordine” qui sotto per compilare correttamente il modulo 
d’ordine alla pagina precedente. 
Invieremo all’indirizzo di posta elettronica indicato nei dati aziendali i codici di attivazione per i corsi scelti. 
L’azienda può inviare direttamente i codici di attivazione via posta elettronica ai propri lavoratori. 
Ogni lavoratore potrà accedere alla piattaforma tslservizi.kattedra.com con le proprie credenziali (oppure 
registrarsi se è la prima volta) poi utilizzare il codice ricevuto per attivare direttamente i corsi assegnati. 
 

COME SI COMPILA IL MODULO D’ORDINE?  
Individua i corsi di cui hai bisogno nella tabella “CATALOGO CORSI” nelle pagine seguenti. 
Scrivi nella colonna “NUM” il numero di utenze che intendi attivare per ogni tipologia di corso. 
Scrivi nella colonna “CODICE” il codice del corso che trovi nel catalogo. 
Scrivi nella colonna “COSTO UNITARIO” il costo del tipo di corso scelto. 
Scrivi nella colonna “COSTO UTENZE” il costo unitario moltiplicato per il numero di utenze necessarie 
Scrivi nella riga “TOTALE” la somma dei prezzi parziali poi applica l’IVA nella riga sottostante. 
 

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI CORSI:  
L’attivazione dei corsi è subordinata al pagamento dell’ordine (con le modalità specificate qui sotto) ed 
all’invio all’indirizzo email corsionline@tslservizi.it di: 

- il presente modulo di iscrizione compilato e firmato 
- la contabile del bonifico effettuato (per i clienti che non hanno un contratto di assistenza attivo) 

 

MODALITA’ PAGAMENTO: mediante BONIFICO BANCARIO da effettuare al momento dell’ordine sul conto 

corrente bancario con IBAN IT72R0503453630000000012731 – Banco Popolare Soc. Coop. Trescore Balneario 
 

NOTA IMPORTANTE SUI CORSI R.L.S. 
L'accordo Stato Regioni 2016 ha specificato che la validità dei corsi e-learning per RLS in base alla 
contrattazione collettiva. Il Datore di Lavoro che desidera acquistare un corso per RLS in modalità e-
learning, deve quindi preventivamente verificare se tale modalità è consentita o meno dalla contrattazione 
collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda. Gli ordini ricevuti si intendono già verificati dall’azienda. 
 

COME SI ESEGUONO I CORSI?  
I corsi saranno fruiti in modo indipendente da ogni lavoratore (formazione asincrona) attraverso la 
piattaforma e-learning disponibile all’indirizzo internet: https://tslservizi.kattedra.com 
 

COMPETENZE INFORMATICHE ED ATTREZZATURA NECESSARIA: 
I partecipanti devono avere una conoscenza informatica di base ed essere dotati un dispositivo aziendale o 
personale in grado di collegarsi ad internet. Utilizzando un pc con un browser aggiornato oppure da 
dispositivo mobile tablet o smartphone (con le ovvie limitazioni dovute al piccolo schermo). 
 

IL SERVIZIO HA UNA SCADENZA? 
Si, purtroppo non possiamo tenere aperto un corso in eterno, I corsi saranno disponibili per sei mesi dalla 
data di attivazione. Dovrebbe essere un tempo sufficiente per concludere qualsiasi corso. 

 

LINGUA DEI CORSI:  
Tutti i corsi sono in lingua ITALIANA: è necessario che i lavoratori la comprendano bene. 
La verifica della capacità di comprensione da parte degli iscritti è onere dell’azienda per cui lavorano. 
La formazione generale di 4 ore e l’aggiornamento lavoratori di 6 ore sono disponibili anche in lingua Inglese. 
 

PRIVACY: Il Titolare del trattamento dei dati è TSL Servizi S.r.l.. La gestione dei dati che La riguardano viene svolta nell'ambito 

della banca dati di TSL Servizi S.r.l. e nel rispetto di quanto stabilito ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 
ss.mm.ii.. Il trattamento dei dati è effettuato per le finalità connesse all’espletamento del presente contratto/proposta pre-
contrattuale. Ella potrà richiedere in qualsiasi momento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione 
del trattamento degli stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo a: info@tslservizi.it. La S.V. ha il diritto di esporre reclamo 
all’Autorità di Controllo nazionale – Garante per la protezione dei dati personali. I dati personali contenuti nel presente documento 
verranno distrutti entro due anni a partire dalla data odierna se non trasformati in accordo contrattuale, se trasformati in accordo 
contrattuale, saranno conservati fino a dieci anni dal completamento delle attività. Qualora per ragioni tecniche o di eccessiva 
onerosità non sia possibile la definitiva cancellazione, i dati conservati verranno resi inaccessibili e non ulteriormente trattati. I dati 
personali sono trattati secondo quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. L’informativa 
completa può essere consultata al seguente link: www.tslservizi.it/privacy 
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CATALOGO CORSI E-LEARNING DISPONIBILI 
NUOVA FORMAZIONE LAVORATORI 

PARTE GENERALE E RISCHI SPECIFICI PER LIVELLO BASSO 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

GEN FORMAZIONE GENERALE 4 ore 40 € +IVA 

GEN.ENG FORMAZIONE GENERALE in lingua INGLESE 4 ore 40 € +IVA 

SP.UFF UFFICI - Formazione specifica per impiegati 4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.UFF UFFICI CORSO COMPLETO (generale + specifica)  8 ore 70 € +IVA 

SP.SERV SERVIZI - Formazione specifica per lavoratori del settore 4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.SERV SERVIZI CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.TERZ TERZIARIO - Formazione specifica per lavoratori del settore  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.SERV TERZIARIO CORSO COMPLETO (generale + specifica)  8 ore 70 € +IVA 

SP.RIST 
RISTORAZIONE: Formazione specifica per addetti cucina e 
preparazione alimenti, bar, camerieri 

4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.RIST RISTORAZIONE CORSO COMPLETO (generale + specifica)  8 ore 70 € +IVA 

SP.COMM COMMERCIO: Formazione specifica per commessi  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.COMM COMMERCIO CORSO COMPLETO (generale + specifica)  8 ore 70 € +IVA 

SP.SUPE ADDETTI SUPERMERCATO: Formazione specifica 4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.SUPE 
ADDETTI SUPERMERCATO CORSO COMPLETO  
(generale + specifica)  

8 ore 70 € +IVA 

SP.PULI PULIZIE: Formazione specifica  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.PULI PULIZIE CORSO COMPLETO: (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.PARR 
ACCONCIATURE: Formazione specifica per addetti saloni di 
acconciatura 

4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.PARR ACCONCIATURE CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.ESTE ESTETICA: Formazione specifica  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.ESTE ESTETICA CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.MECC AUTORIPARATORI: Formazione specifica  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.MECC AUTORIPARATORI CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.MEC2 

AUTORIPARATORI:  
Formazione specifica per lavoratori del settore autoriparazioni 
con approfondimento rischio cancerogeno 

4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.MEC2 
AUTORIPARATORI CORSO COMPLETO (generale + specifica) con 
approfondimento rischio cancerogeno 

8 ore 70 € +IVA 

SP.CARR CARROZZIERI: Formazione specifica  4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.CARR CARROZZIERI CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.BAGN BAGNINI: Formazione specifica   4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.BAGN BAGNINI CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 

SP.SPET 
SPETTACOLO: Formazione specifica per lavoratori del settore 
spettacolo e animazione turistica 

4 ore 40 € +IVA 

GEN + SP.SPET SPETTACOLO CORSO COMPLETO (generale + specifica) 8 ore 70 € +IVA 
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI / PREPOSTI / DIRIGENTI – CORSO COMPLETO 6 ORE 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

AGG.P01 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione 
aziendale 

6 ore 60 € +IVA 

AGG.P02 
Area comunicazioni e relazioni: come andare d’accordo con gli 
altri 

6 ore 60 € +IVA 

AGG.P03 Approfondimento sui rischi specifici per la salute 6 ore 60 € +IVA 

AGG.P04 
Approfondimento sui rischi chimico, biologico, tecniche di 
comunicazione, disturbi muscolo scheletrici 

6 ore 60 € +IVA 

AGG.P05 Le azioni pratiche della prevenzione 6 ore 60 € +IVA 

AGG.P06 
L’uso del videoterminale, il rischio elettrico ed il rischio 
posturale 

6 ore 60 € +IVA 

AGG.P07 
Novità legislative in salute e sicurezza del lavoro, stress lavoro 
correlato, psicologia infortuni e tecniche di comunicazione 

6 ore 60 € +IVA 

AGG.ENG Aggiornamento formazione per lavoratori in lingua INGLESE 6 ore 60 € +IVA 
 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI E PREPOSTI – CORSI PARZIALI 1 ORA 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

SAF.TAL01 Come gestire la sicurezza delle macchine 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL02 Come scegliere i guanti di protezione 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL03 Clima aziendale e coinvolgimento dei lavoratori 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL04 Come gestire il manuale d’uso e manutenzione dei macchinari 1 ora 25 € +IVA 
 

AGGIORNAMENTO DIRIGENTI –  

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

SAF.TAL05 Dirigenti: Come gestire la sicurezza delle macchine 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL06 Dirigenti: Come scegliere i guanti di protezione 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL07 Dirigenti: La sicurezza nelle isole robotizzate 3 ore 50 € +IVA 

SAF.TAL08 Dirigenti: Atex e macchinari – quali specifiche chiedere 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL09 Dirigenti: Clima aziendale e coinvolgimento dei lavoratori 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL10 Dirigenti: Come gestire il manuale d’uso e man. dei macchinari 1 ora 25 € +IVA 
 

AGGIORNAMENTO LAVORATORI / PREPOSTI E DIRIGENTI – SINGOLI RISCHI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

AGG.S01 Approfondimento sui luoghi di lavoro 2 ore 25 € +IVA 

AGG.S02 Approfondimento sulle attrezzature di lavoro 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S03 Approfondimento sui DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) 2 ore 25 € +IVA 

AGG.S04 Approfondimento su impianti ed apparecchiature elettriche 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S05 
Approfondimento sulla movimentazione manuale dei carichi e i 
disturbi muscolo scheletrici 

2 ore 25 € +IVA 

AGG.S06 Approfondimento su rumore e vibrazioni 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S07 Approfondimento sul rischio biologico 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S08 Approfondimento sul rischio chimico 1,5 ore 22 € +IVA 

AGG.S09 Tecniche di comunicazione 1,5 ore 22 € +IVA 

AGG.S10 Il valore dell’autostima e la leadership nel contesto lavorativo 1,5 ore 22 € +IVA 
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AGGIORNAMENTO LAVORATORI / PREPOSTI E DIRIGENTI – SINGOLI RISCHI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

AGG.S11 La psicologia dell’infortunio e la percezione del rischio 1,5 ore 22 € +IVA 

AGG.S12 Lo stress lavoro correlato 1,5 ore 22 € +IVA 

AGG.S13 Novità legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro 3 ore 40 € +IVA 

AGG.S14 La psicologia del lavoro 5 ore 50 € +IVA 

AGG.S15 

COVID: procedure anticontagio aziendali. Disponibile nelle 
versioni: generale / ristorazione / attività ricettive / estetiste 
e acconciatori / commercio al dettaglio / uffici 

3 ore 40 € +IVA 

AGG.S16 Autoriparatori: il rischio cancerogeno 1 ora 40 € +IVA 

AGG.S17 Approfondimento sui campi elettromagnetici 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S18 Salute e sicurezza per lo smart working e il telelavoro 1 ora 20 € +IVA 

AGG.S19 Novità legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro 2 ore 30 € +IVA 

AGG.S20 Approfondimento sui videoterminali 1 ore 20 € +IVA 

AGG.S21 Microformazione OT23 4 ore 40 € +IVA 
 

RSPP DATORE DI LAVORO / DIRIGENTI - MODULI PRECONFEZIONATI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

DIR.NUO Formazione iniziale per DIRIGENTI 16 ore 250 € +IVA 

RSPP.MOD.A Formazione iniziale per RSPP/ASPP: Modulo A 28 ore 300 € +IVA 

DDL.AGG.B1 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio BASSO) 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 

6 ore 100 € +IVA 

DDL.AGG.B2 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio BASSO) 
Novità legislative e psicologia del lavoro 

6 ore 100 € +IVA 

DDL.AGG.M1 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio MEDIO) 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 

10 ore 180 € +IVA 

DDL.AGG.M2 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio MEDIO): Novità 
legislative, psicologia del lavoro e azioni pratiche di prevenzione 

10 ore 180 € +IVA 

DDL.AGG.A1 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio ALTO) 
Approfondimenti giuridico normativi e organizzazione aziendale 

14 ore 250 € +IVA 

DDL.AGG.A2 
RSPP DATORE DI LAVORO (agg. rischio ALTO) ): Novità 
legislative, psicologia del lavoro e azioni pratiche di prevenzione 

14 ore 250 € +IVA 

 

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE DI LAVORO – SAFETY TALKS  

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

SAF.TAL12 RSPP DdL: Come scegliere i guanti di protezione 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL13 RSPP DdL: La sicurezza nelle isole robotizzate 3 ora 50 € +IVA 

SAF.TAL14 RSPP DdL: ATEX e macchinari, quali specifiche chiedere 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL15 RSPP DdL: Clima aziendale e coinvolgimento lavoratori 1 ora 25 € +IVA 

SAF.TAL16 RSPP DdL: Come gestire il manuale d’uso e man. dei macchinari 1 ora 25 € +IVA 
 
  

mailto:info@tslservizi.it
http://www.tslservizi.it/


 Pagina 6 di 7 
 Rev K00 – Gennaio 2023 
  

Soggetto organizzatore: TSL Servizi srl – Via Amellina n. 100 – Trescore Balneario (Bg) 
Tel. 035.95.39.26 | Fax 035.95.39.34 | info@tslservizi.it | www.tslservizi.it 

Ente di formazione accreditato “Regione Lombardia” n° 993 - sezione b 

 

H.A.C.C.P. Alimentaristi Regione Lombardia (disponibile anche per altre Regioni) 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

HACCP.AGG 
Aggiornamento per addetti e responsabili del Settore alimentare 
nella Regione Lombardia 

4,5 ore 35 € +IVA 

HACCP.ADD 
Formazione per Addetti del Settore Alimentare nella Regione 
Lombardia 

4 ore 35 € +IVA 

HACCP.RES1 
Formazione per Responsabili del Settore Alimentare nella 
Regione Lombardia: Bar e ristorazione 

6 ore 40 € +IVA 

HACCP.RES2 
Formazione per Responsabili del Settore Alimentare nella 
Regione Lombardia: Imprese alimentari 

6 ore 40 € +IVA 

HACCP.RES3 
Formazione per Responsabili del Settore Alimentare nella 
Regione Lombardia: Macellerie 

6,5 ore 40 € +IVA 

HACCP.RES4 
Formazione per Responsabili del Settore Alimentare nella 
Regione Lombardia: Panifici 

6 ore 40 € +IVA 

 

R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

RLS.32 R.L.S. (nuova formazione) 32 ore 300 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG4.01 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti) 
Area comunicazione e relazioni: come andare d’accordo con gli 
altri 

4 ore 80 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG4.02 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti) 
Approfondimento giuridico normativo e organizzazione 
aziendale 

4 ore 80 € +IVA 

vedi nota retro 

RLS.AGG4.03 
R.L.S. (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti) 
Le azioni pratiche della prevenzione 

4 ore 80 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG4.04 
R.L.S. (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti) 
La psicologia del lavoro 

4 ore 80 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG4.05 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con meno di 50 dipendenti) 
Novità legislative, la psicologia dell’infortunio e la percezione 
del rischio 

4 ore 90 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG8.01 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con più di 50 dipendenti) 
Approfondimento giuridico normativo e organizzazione 
aziendale. Approfondimenti su stress lavoro correlato, 
comunicazione e regolamento CLP 

8 ore 150 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG8.02 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con più di 50 dipendenti) 
Le azioni pratiche della prevenzione, linee guida per la 
prevenzione del rischio COVID 

8 ore 150 € +IVA 

vedi nota pag 2 

RLS.AGG8.03 

R.L.S. (aggiornamento – aziende con più di 50 dipendenti) 
Novità legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la 
psicologia del lavoro 

8 ore 150 € +IVA 

vedi nota pag 2 

 

FORMAZIONE PER ADDETTI ALL’USO DI DIISOCIANATI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

ISOC.NUO3 Formazione iniziale per uso DIISOCIANATI (livello avanzato) 2 ore 40 € +IVA 

ISOC.AGG2 Aggiornamento Formazione DIISOCIANATI (livello avanzato) 2 ore 40 € +IVA 
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ATTREZZATURE DI LAVORO E IMPIANTI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

ATT.MUL 

Formazione teorica iniziale operatori di CARRELLI ELEVATORI. 
Da completare con parte pratica in presenza di altre 4 ore che 
prevede un ordine e pagamento separato. 

8 ore 
(parziale) 

90 € +IVA 

ATT.PLE 

Formazione teorica iniziale per operatori di PLE (piattaforme di 
lavoro elevabile). Da completare con parte pratica in presenza 
di altre 4 o 6 ore (modulo d’ordine e pagamento separato) 

8 ore 
(parziale) 

90 € +IVA 

PES.NUO 
Formazione iniziale per lavoratori con rischio elettrico  
PES-PAV-PEI 

14 ore 220 € +IVA 

PES.AGG 
Aggiornamento formazione per lavoratori con rischio elettrico  
PES-PAV-PEI 

4 ore 80 € +IVA 

 

AREA LEGALE 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

PRIV.001 
Formazione per il trattamento dei dati ai sensi del GDPR per 
titolare ed autorizzati 

3 ore 60 € +IVA 

231.001 
Formazione sui principi delle normative antiriciclaggio e le 
regole tecniche CNDCEC ai sensi D.Lgs. 231/2007 

4 ore 70 € +IVA 

 

RSPP – ASPP – CSP – CSE - FORMATORI 

CODICE TIPO DI CORSO DURATA PREZZO* 

SPP.AGG1 
Aggiornamento formazione RSPP / ASPP / CSP-CSE / FORMATORI 
valutazione dei rischi e rischi specifici D.Lgs. 81/08 - parte 1 

10 ore 100 € +IVA 

SPP.AGG2 
Aggiornamento formazione RSPP / ASPP / CSP-CSE / FORMATORI 
valutazione dei rischi e rischi specifici D.Lgs. 81/08 - parte 2 

10 ore 100 € +IVA 

SPP.AGG3 
Aggiornamento formazione RSPP / ASPP / CSP-CSE / FORMATORI 
valutazione dei rischi e rischi specifici D.Lgs. 81/08 - parte 1 e 2 

20 ore 100 € +IVA 

SAF.TAL17 SAFETY TALK: Come gestire la sicurezza delle macchine 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL18 SAFETY TALK: Come scegliere i guanti di protezione 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL19 SAFETY TALK: Quali controlli fare prima di importare prodotti 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL20 SAFETY TALK: La sicurezza nelle isole robotizzate 3 ore 80 € +IVA 

SAF.TAL21 SAFETY TALK: ATEX e macchinari, quali specifiche chiedere 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL22 SAFETY TALK: Clima aziendale e coinvolgimento lavoratori 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL23 SAFETY TALK: Come gestire il manuale d’uso dei macchinari 1 ora 60 € +IVA 

SAF.TAL24 SAFETY TALK: Focus sulla sicurezza negli ambienti produttivi 8 ore 150 € +IVA 

SAF.TAL25 SAFETY TALK: ABC della sicurezza delle macchine 11 ore 400 € +IVA 
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