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Catalogo Corsi Sicurezza Obbligatori 
 

PERCORSI INTERAZIENDALI 
 
 

CORSO ORE ORARI COSTO INDIVIDUALE 

PREPOSTI PER LA SICUREZZA 

SUL LAVORO 
8 9– 13  14-18 

 

€ 130,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 145,00+ iva per non associati. 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

AZIENDALE 

(AZIENDE GRUPPO B-C) 

12 14-18 

 

€ 180,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 200,00 + iva per i non associati. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL 

PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 

(AZIENDE GRUPPO B-C) 

4 14-18 

 

€ 75,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 85,00 + iva per i non associati. 

 

ADDETTI ANTINCENDIO IN 

ATTIVITÀ A RISCHIO BASSO 
4 14-18 

 

€ 75,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 85,00 + iva per i non associati. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI 

ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A 

RISCHIO BASSO 

2 14-16 

 

€ 45,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 50,00 + iva per i non associati. 

 

ADDETTI ANTINCENDIO IN 

ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO 
8 9– 13  14 –18 

 

€ 145,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 160,00 + iva per i non associati. 

 

AGGIORNAMENTO ADDETTI 

ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A 

RISCHIO MEDIO 

5 12–13 14-18 

 

€ 105,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 115,00 + iva per i non associati. 

 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

32 9- 13 14-18 

 

€ 380,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 420,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

Datore di Lavoro 

RISCHIO BASSO 

16 9-13  14-18 

 

€ 240,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 265,00 + iva per i non associati. 
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FORMAZIONE R.S.P.P. 

Datore di Lavoro 

RISCHIO MEDIO 

32 9-13  14-18 

 

€ 380,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 420,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

Datore di Lavoro 

RISCHIO ELEVATO 

48 9-13  14-18 

 

€ 570,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 630,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

MODULO A 
28 9-13  14-18 

 

€ 380,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 380,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

MODULO B COMUNE 
48 9-13  14-18 

€ 650,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 650,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

MODULO B di specializzazione 
12 9-13  14-18 

€ 170,00+iva per associati a Confcooperative 

€170,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE R.S.P.P. 

MODULO C 
24 9-13  14-18 

 

€ 320,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 320,00 + iva per i non associati. 

 

ADDETTI CONDUZIONE 

CARRELLI ELEVATORI 

SEMOVENTI 

12 9-13  14-18 

 

€ 215,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 240,00 + iva per i non associati. 

 

ADDETTI CONDUZIONE 

PIATTAFORME DI LAVORO 

MOBILI ELEVABILI 

8 9-13  14-18 

 

€ 145,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 160,00 + iva per i non associati. 

 

ADDETTI CONDUZIONE 

TRATTORI AGRICOLI 
8 9-13  14-18 

 

€ 145,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 160,00 + iva per i non associati. 

 

FORMAZIONE LAVORATORI 

RISCHIO BASSO 

Formazione generale + 

specifica 
 

8 14-18 
€ 130,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 145,00 + iva per i non associati. 

FORMAZIONE LAVORATORI 

RISCHIO MEDIO 

Formazione generale + 

specifica 
 

12 9-13 14-18 
€ 180,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 200,00 + iva per i non associati. 
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FORMAZIONE LAVORATORI 

RISCHIO ELEVATO 

Formazione generale + 

specifica 
 

16 9-13 14-18 
€ 240,00+iva per associati a Confcooperative 

€ 265,00 + iva per i non associati. 

AGGIORNAMENTO 

RLS 
4 14-18 

 

€ 75,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 85,00 + iva per i non associati. 

Gratuito con iscrizione a 
Cooperare in Sicurezza 

 

AGGIORNAMENTO 

R.S.P.P. 
4 14-18 

 

€ 75,00 +iva per associati a Confcooperative 

€ 85,00 + iva per i non associati. 

Gratuito con iscrizione a 
Cooperare in Sicurezza 

 

 

 
 

Irecoop Veneto, in collaborazione con Confcooperative Veneto e le Unioni Provinciali, organizza i corsi 

sicurezza obbligatori conformi alle normative vigenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - Accordo Stato-Regioni del 

21/12/2011 e s.m.i.– Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 e s.m.i – Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO CORSI 

In base alle adesioni, i corsi saranno realizzati presso Irecoop Veneto – Via Savelli, 128 – 35129 Padova o presso 
le Confcooperative provinciali delle provincie di Verona, Vicenza, Rovigo, Venezia e Treviso. 

 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le iscrizioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data di inizio del corso, inviando l’apposita scheda 

di adesione compilata ad Irecoop Veneto, al numero fax 049 8076136 o all’indirizzo e-mail 

commerciale@irecoop.veneto.it 

 

 

CONFERMA CORSI 

Le date dei corsi saranno confermate al raggiungimento del numero minimo pari a 10 partecipanti. Verrà 

comunicata TRAMITE EMAIL la conferma delle date agli iscritti non appena confermato il corso d’interesse. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il versamento deve essere effettuato solo dopo conferma di avvio da parte di Irecoop Veneto esclusivamente 

tramite bonifico bancario, ALMENO 5 GIORNI PRIMA dell’avvio del corso, intestato a Irecoop Veneto su Banca Etica 

IBAN IT74P0501812101000011155132 con causale: codice indicato al momento della conferma – Cod. Fisc. e 

denominazione impresa. 

 

Verrà rilasciato attestato di frequenza o di abilitazione al termine del percorso formativo ai partecipanti 

che avranno superato positivamente le prove di verifica finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 

90% del monte ore previsto e solo a pagamento avvenuto 
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CONDIZIONI GENERALI  

Tutti i docenti sono in possesso dei requisiti di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza 

sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro (ai sensi 

dell' art. 6, comma 8, lett. m-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.) - Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 o dei 

requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regione del 22/02/12. 

 

Confcooperative Veneto è soggetto legittimato ope legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato 

Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione e rilascio degli attestati. 

Irecoop Veneto è struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di Confcooperative Veneto, a cui sono 

stati demandati tutti i compiti amministrativi, organizzativi e di supporto alla didattica e allo sviluppo del corso 

(Accordo Stato Regioni del 06/10/2006). 

La prenotazione dei posti si intende confermata al momento del ricevimento da parte di Irecoop Veneto (via e-

mail o fax) dell’allegata scheda di adesione, compilata in ogni sua parte. 

L’ammissione in aula è subordinata all’inoltro presso Irecoop Veneto (via e-mail o fax) di copia della ricevuta 

del versamento effettuato. 

 

In caso di ritiro del partecipante a corso già confermato, Irecoop Veneto sarà autorizzato ad emettere fattura 

per l’intera quota di partecipazione del corso, garantendo al cliente il diritto ad ottenere il materiale didattico 

distribuito durante il corso dell’attività formativa ed a recuperare le attività formative presso una edizione 

successiva del medesimo corso o di altro corso equivalente.  

Per esigenze di natura organizzativa e didattica, Irecoop Veneto si riserva la facoltà di annullare, rinviare o 

modificare la sede dei corsi programmati nel caso non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. Ogni 

variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti relativamente ai quali si 

provvederà alla restituzione delle quote eventualmente già versate. 

 

Per coloro che effettueranno ore di assenza sarà previsto un recupero individualizzato a pagamento o 

attraverso la partecipazione a successivi corsi analoghi per raggiungere il monte ore di frequenza 

obbligatoria, con relativo adeguamento economico. 

 

 

PER INFORMAZIONI  
Giada Girotto presso Irecoop Veneto: 
tel 049 80 76 143  -  fax 049 80 76 136 
e-mail commerciale@irecoop.veneto.it 
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