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In dettaglio ecco la nostra offerta: 
 
CORSI IN MODALITA'  BLENDED (SINCRONA  VIDEOCONFERENZA E PRESENZA IN 
AULA - OFFERTA A GRUPPO CLASSE – minimo 12 partecipanti 
(solo per le regioni Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria provincia di Cosenza) 
 
ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 2 RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO di 5 ore, 
cioè rivolto al personale che ha svolto in precedenza un corso su tale materia, la normativa attuale, 
prevede la formazione in presenza blended (videoconferenza e presenza in aula) 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico della scuola, che una volta ricevuti gli Attestati via 
mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 600,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 123 
 
ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 3 RISCHIO ALTO AGGIORNAMENTO di 8 ore, 
cioè rivolto al personale che ha svolto in precedenza un corso su tale materia, la normativa attuale, , 
prevede la formazione in presenza blended (videoconferenza e presenza in aula) 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico della scuola, che una volta ricevuti gli Attestati via 
mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 700,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 124 
 
ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 2 RISCHIO MEDIO  di 8 ore, cioè rivolto al 
personale che necessita della prima formazione su tale materia, la normativa attuale, prevede la 
formazione in presenza blended (videoconferenza e presenza in aula) 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico della scuola, che una volta ricevuti gli Attestati via 
mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 700,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 125 
 
ADDETTO ANTINCENDIO – LIVELLO 3 RISCHIO ALTO  di 16 ore, cioè rivolto al 
personale che necessita della prima formazione su tale materia, la normativa attuale, prevede la 
formazione in presenza blended (videoconferenza e presenza in aula) 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico della scuola, che una volta ricevuti gli Attestati via 
mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 950,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 126 
 
Nota: la normativa attuale prevede che le scuole che hanno in ogni edificio una presenza massima superiore a 300 unità, 
sommando il personale scolastico e gli alunni, i discenti, scelti dal dirigente scolastico, debbano conseguire l’Idoneità 
Tecnica con i vigili del fuoco,attraverso una prova pratica che si svolgerà o presso la vostra sede o presso il comando 
provinciale a cui la vostra scuola appartiene. I vigili del fuoco vi chiederanno la copia dell’Attestato che vi 
consegneremo e con questo li potrete iscrivere alla prova pratica per il conseguimento dell’Idoneità Tecnica, che non 
richiede aggiornamenti. Il costo del brevetto varia tra regione e regione, in media costa circa € 58,00 a partecipante. 
Solo i Vigili del Fuoco e nessun altro ente possono rilasciare tale attestato. 
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CORSI IN MODALITA'  SINCRONA - VIDEOCONFERENZA - OFFERTA A GRUPPO 
CLASSE - minimo 12 partecipanti 
 
PREPOSTO di 8 ore prima formazione, cioè rivolto al personale che non ha svolto in precedenza 
alcun corso su tale materia, tra cui il vicario, i responsabili di plesso, il dsga, i docenti di scienze 
motorie, i docenti che fanno uso dei laboratori come previsto nel programma didattico, la normativa 
attuale, prevede la formazione in presenza. 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e 
stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 600,00  fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 127  
 
PREPOSTO AGGIORNAMENTO di 6 ore  cioè rivolto al personale che necessita 
dell’aggiornamento biennale su tale materia, la normativa attuale (D.L. 146/2021) ha modificato 
l'ultimo Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 e prevede solo la formazione in presenza. 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e 
stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 400,00  fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 135 
 
FORMAZIONE LAVORATORI – 12 ore (modulo generale 4 ore + specifico 8 ore) prima 
formazione, cioè rivolto al personale che non ha svolto in precedenza alcun corso su tale materia, la 
normativa attuale, prevede la formazione in presenza. L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la 
firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà anche la firma e timbro del Dirigente 
Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
La normativa vigente impone che le classi, anche virtuali, non devono essere superiori a 35 unità.  
Il costo a voi riservato è di € 600,00 fino a 35 corsisti (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 128  
 
FORMAZIONE LAVORATORI – 4 ore modulo generale prima formazione, cioè rivolto al 
personale che non ha svolto in precedenza alcun corso su tale materia, la normativa attuale, prevede 
la formazione in presenza.  
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e 
stampati, la apporrà su ognuno.  
La normativa vigente impone che le classi, anche virtuali, non devono essere superiori a 35 unità.  
Il costo a voi riservato è di € 300,00 fino a 35 corsisti (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 137  
 
FORMAZIONE LAVORATORI – 8 ore modulo specifico prima formazione, cioè rivolto al 
personale che  ha svolto in precedenza il modulo generale, la normativa attuale, prevede la 
formazione in presenza.  
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e 
stampati, la apporrà su ognuno.  
La normativa vigente impone che le classi, anche virtuali, non devono essere superiori a 35 unità.  
Il costo a voi riservato è di € 500,00 fino a 35 corsisti (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 138  
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FORMAZIONE LAVORATORI - AGGIORNAMENTO di 6 ore, cioè rivolto a tutto il personale 
scolastico che ha svolto in precedenza un corso su tale materia, la normativa attuale, prevede la 
formazione in presenza. 
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico della scuola, che una volta ricevuti gli Attestati via 
mail e stampati, la apporrà su ognuno.  
Il costo scontato è di € 400,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 130 
 
ASPP MODULO B di 48 ORE, riservato a chi necessita della formazione quinquennale 
obbligatoria per l'incarico di ASPP, successivo al MODULO A di 28 ore, la normativa attuale, 
prevede la formazione in presenza.  
L'Attestato di frequenza, oltre a riportare la firma del nostro centro e del nostro formatore, riporterà 
anche la firma e timbro del Dirigente Scolastico, che una volta ricevuti gli Attestati via mail e 
stampati, la apporrà su ognuno.  
La normativa vigente impone che le classi, anche virtuali, non devono essere superiori a 35 unità.  
Il costo scontato è di € 2.500,00 fino a 35 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 140 
 
CORSI  IN PRESENZA FISICA - OFFERTA A GRUPPO CLASSE - minimo 12 partecipanti 
(solo per le regioni Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria provincia di Cosenza) 
 
PRIMO SOCCORSO, di 12 ore complessive, la normativa attuale, prevede la formazione in 
presenza. Il corso è prevalentemente pratico e il personale sarà impegnato ad eseguire le prove di 
rianimazione cardio polmonare, la manovra di heimlich, le pratiche di soccorso ad alunni ed adulti, 
coadiuvato dall'esperto formatore nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Il corso si dovrà 
svolgere obbligatoriamente in presenza, non è prevista ovviamente alcuna possibilità di formazione a 
distanza, per cui si dovrà scegliere a scuola un locale idoneo, dove si possa rispettare il 
distanziamento nel rispetto delle attuali norme in vigore. 
Il costo scontato è di € 1.200,00  fino a 20 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 132 
 
PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO, di 4 ore complessive, la normativa attuale, prevede 
la formazione in presenza. Il corso, rivolto a chi necessita dell’aggiornamento obbligatorio triennale, 
è prevalentemente pratico e il personale sarà impegnato ad eseguire le prove di rianimazione cardio 
polmonare, la manovra di heimlich, le pratiche di soccorso ad alunni ed adulti,  coadiuvato 
dall'esperto formatore nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Il corso si dovrà svolgere 
obbligatoriamente in presenza, non è prevista ovviamente alcuna possibilità di formazione a distanza, 
per cui si dovrà scegliere a scuola un locale idoneo, dove si possa rispettare il distanziamento nel 
rispetto delle attuali norme in vigore. 
Il costo scontato è di € 600,00  fino a 20 unità (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972). 
codice PRODOTTO 133 
 
BLSD ADULTO E PEDIATRICO è rivolto al personale che necessita della formazione sull'uso del 
defibrillatore, presente ormai in tutte le scuole della Campania. Il corso si articola su un'unica 
giornata di formazione di 5 ore, dove nella vostra sede sarà presente un nostro formatore 
accompagnato da medico esperto, che illustrerà le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore 
DAE.  Il corso è prevalentemente pratico e il personale sarà impegnato ad imparare le prove di 
rianimazione cardio polmonare, coadiuvato dall'esperto formatore nel pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza. Minimo 10 partecipanti per iniziare il corso. 
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A tutti i partecipanti verrà consegnato il BREVETTO DI ESECUTORE BLSD, riconosciuto da 
ente autorizzato dalla Regione di appartenenza della scuola. 
Si ricorda l’obbligatorietà del corso che ha una validità biennale, come da normativa vigente. 
Il costo è di € 80,00 per partecipante (esente da iva art. 10 DPR 633/1972).  
Codice PRODOTTO 134 
 
 
 
 
CORSI IN MODALITA' FAD - MODALITA' ASINCRONA - COSTO A PERSONA  
 
 
RLS AGGIORNAMENTO di 8 ORE, riservato a chi necessita dell'aggiornamento annuale 
obbligatorio per l'incarico di RLS, può essere fruito completamente on line (FaD). 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono, consente 
di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Il costo è di sole € 75,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 114  
 
RLS  di 32 ORE, riservato a chi necessita della prima formazione, obbligatorio per l'incarico di 
RLS, può essere fruito completamente on line (FaD) dal lavoratore della scuola. 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono,  
consente di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Il costo è di sole € 90,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 113 
 
ASPP AGGIORNAMENTO di 20 ORE, riservato a chi necessita dell'aggiornamento quinquennale 
obbligatorio per l'incarico di ASPP, può essere fruito completamente on line (FaD). 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono,  
consente di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Il costo è di sole € 90,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 111  
 
ASPP MODULO A di 28 ORE, riservato a chi necessita della prima formazione quinquennale 
obbligatorio per l'incarico di ASPP, propedeutico al MODULO B di 48 ore, può essere fruito 
completamente on line (FaD) dal lavoratore della scuola. 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono, consente 
di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Il costo è di sole € 90,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 110 
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LAVORATORI AGGIORNAMENTO di 6 ORE, riservato a chi necessita dell'aggiornamento 
quinquennale obbligatorio, può essere fruito completamente on line (FaD) dal lavoratore della scuola. 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono, consente 
di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Il costo è di sole € 25,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 120  
 
DIRIGENTI – corso di 16 ore -  modulo didattico svolto completamente on line (FaD). 
Il corso è indirizzato a chi svolge il ruolo di Dirigente e necessità di conoscere la normativa sulla 
Sicurezza sul lavoro, e i concetti relativi alla gestione, organizzazione e formazione dell’azienda 
scuola e del personale impegnato. 
Ricordiamo che il Decreto legge 146/2021 convertito il legge il 15 dicembre 2021, ha modificato 
l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e imposto la formazione per tutti  (dirigenti scolastici inclusi) 
Il corso da noi proposto, copre esattamente le esigenze normative che impongono al dirigente 
scolastico l’obbligo della conoscenza su una materia molto delicata come la sicurezza sul lavoro.  
Per i Dirigenti Scolastici, vale come certificazione delle competenze nel portfolio e costituisce 
credito formativo permanente. 
Il costo è di sole € 75,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 117 
 
DIRIGENTI AGGIORNAMENTO – corso di 6 ore -  modulo didattico svolto completamente on 
line (FaD. Il corso è indirizzato a chi svolge il ruolo di Dirigente e necessità di aggiornarsi sulla 
normativa della Sicurezza sul lavoro, e i concetti relativi alla gestione e organizzazione. 
 Il corso da noi proposto, copre esattamente le esigenze normative che impongono al dirigente 
scolastico l’obbligo della conoscenza su una materia molto delicata come la sicurezza sul lavoro.  
Per i Dirigenti Scolastici, vale come certificazione delle competenze nel portfolio e costituisce 
credito formativo permanente. 
Il costo è di sole € 60,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
codice PRODOTTO 118 
 
RSPP AGGIORNAMENTO TUTTI I MACRO SETTORI ATECO di 40 ORE, riservato a chi 
necessita dell'aggiornamento quinquennale obbligatorio per  il mantenimento dell'incarico di RSPP, 
può essere fruito completamente on line (FaD) dal personale della scuola. 
A differenza della videoconferenza, questo corso si basa sulla piattaforma di tipo asincrono, consente 
di fruire dei contenuti h24, 7 giorni su sette senza obblighi di orario. 
Allo stesso, il tutor invierà via mail le credenziali e le istruzioni per accedere alla nostra piattaforma 
web certificata e iniziare il corso.  
Se il docente che assolve all’incarico di RSPP è anche un professionista /ingegnere, architetto, perito, 
ecc…) il corso vale anche come aggiornamento professionale e può essere presentato all’ordine di 
appartenenza, come dimostrazione del corso svolto al fine del riconoscimento dei crediti formativi. 
 Il costo è di sole € 120,00 per partecipante (esente da iva art. 10 del DPR 633/1972).  
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