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Corsi Sicurezza in modalità E-LEARNING 
 

 
 

CORSI BASE 

Codice Corso Ore Descrizione 
Costo 

individuale 

Elearning 

LAV GEN 

FORMAZIONE 

LAVORATORI – PARTE 

GENERALE 

4 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori 
indipendentemente dalla tipologia di contratto 
e fornisce i concetti base uguali per tutti. 

 (riferimenti: art 37, comma 2 del D.Lgs. 
81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 50,00+iva  

Elearning 

LAV SPE 

FORMAZIONE 

LAVORATORI – PARTE 

SPECIFICA RISCHIO BASSO 

4 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori di 
specializzazione rispetto al settore di attività 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 37, comma 2 del D.Lgs. 

81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 50,00+iva 

 

Elearning 

LAV 

FORMAZIONE 

LAVORATORI – PARTE 

GENERALE E PARTE 

SPECIFICA RISCHIO BASSO 

8 

Corso obbligatorio per tutti i lavoratori di 
specializzazione rispetto al settore di attività 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 37, comma 2 del D.Lgs. 

81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 90,00+iva 

Elearning 

DIR 

DIRIGENTI PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO 
16 

Corso obbligatorio per i dirigenti, che non sono 
tenuti a svolgere la formazione per lavoratori e 
preposti . 
L’Accordo Stato-Regioni 07 luglio 2016 
introduce una novità riguardante la parte 
relativa alla valutazione dell’apprendimento 
infatti, dal giorno dell’entrata in vigore dello 
stesso, sarà possibile svolgere il test di verifica 
finale in modalità e-learning. 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: Art. 37, comma 7 del D.Lgs. 
81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 
dicembre 2011) 

€ 200,00 +iva 

 

Elearning 

RSPP 

(Mod A) 

RSPP modulo A  28  
€ 220,00 +iva 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Codice Corso Ore Descrizione 
Costo 

individuale 

Elearning 

AGG LAV 

AGGIORNAMENTO 

LAVORATORI 
6 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 37, comma 2 del D.Lgs. 

81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 

2011) 

 

€ 80,00 +iva  

Elearning 

AGG PREP 

AGGIORNAMENTO  

PREPOSTI 
6 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 37, comma 2 del D.Lgs. 

81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 

2011) 

 

€ 80,00 +iva  

Elearning 

AGG DIR 

AGGIORNAMENTO  

DIRIGENTI 
6 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 37, comma 7 del D.Lgs. 

81/2008 e Stato Regioni del 21 dicembre 

2011) 

 

€ 90,00 +iva  

Elearning 

AGG DL 

RB 

AGGIORNAMENTO  

DATORE DI LAVORO 

RSPP 

Rischio basso 

6 

Aggiornamento previsto: 6 ore di formazione 
ogni 5 anni per soggetti che svolgono attività 
in settori di rischio basso 

(riferimenti: art 34  del D.Lgs. 81/2008 e Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 80,00 +iva  

Elearning 

AGG DL 

RM 

AGGIORNAMENTO  

DATORE DI LAVORO 

RSPP 

Rischio medio 

10 

Aggiornamento previsto: 10 ore di formazione 
ogni 5 anni per soggetti che svolgono attività 
in settori di rischio medio 

(riferimenti: art 34  del D.Lgs. 81/2008 e Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 100,00 +iva  

Elearning 

AGG DL 

RE 

AGGIORNAMENTO  

DATORE DI LAVORO 

RSPP 

Rischio elevato 

14 

Aggiornamento previsto: 14 ore di formazione 
ogni 5 anni per soggetti che svolgono attività 
in settori di rischio elevato 

(riferimenti: art 34  del D.Lgs. 81/2008 e Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011) 

 

€ 150,00 +iva  

Elearning 

AGG RSPP 

AGGIORNAMENTO  

RSPP 

 

40 

Aggiornamento previsto: 40 ore di formazione 
ogni 5 anni 

(riferimenti: art 32  del D.Lgs. 81/2008 e Stato 

Regioni del 07/07/16) 

 

 

€ 350,00 +iva  
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SCONTI per iscrizioni superiori a 5 persone relative ad uno stesso corso  
 
 

SCONTI DA 5 A 15 CORSISTI DA 16 A 50 CORSISTI 

Formazione Generale € 45,00 + iva € 40,00 + iva 

Formazione Specifica € 45,00 + iva € 40,00 + iva 

Formazione Gen. e Spec. € 85,00 + iva € 75,00 + iva 

Aggiornamento Lavoratori € 75,00 + iva € 65,00 + iva 

 

 

 

Il costo indicato è relativo ad ogni persona iscritta. L’attivazione del corso deve avvenire nello stesso 

momento per tutti i partecipanti. 

 

Le iscrizioni devono pervenire inviando ad Irecoop Veneto all’indirizzo e-mail commerciale@irecoop.veneto.it 

- Scheda di adesione, una per partecipante, o File excel di raccolta dei dati partecipanti, per iscrizioni 

superiori a 5 persone, da richiedere via email a commerciale@irecoop.veneto.it o chiamando al 0498076143 

- Copia del pagamento allegata all’iscrizione. 

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a Irecoop Veneto 

su Banca Etica IBAN IT74P0501812101000011155132 con causale: ELEARNING-20 e Cod. Fisc. Impresa 

 

Le credenziali vengono inviate solo in seguito al pagamento. Al primo accesso è possibile modificare la password. Se 

l’utente dimentica la password è possibile il recupero tramite e-mail. Ogni corso attivato deve esser completato entro 

e non oltre 2 o 3 mesi dalla data di attivazione (in base al corso). L’attività didattica on-line è assistita da un tutor a 

disposizione dell’utente.  

Verrà rilasciato attestato di frequenza al termine del percorso formativo ai partecipanti che avranno superato 

positivamente le prove di verifica finale ON-LINE. 

 

I dati forniti non saranno utilizzati per scopi diversi da quelli didattici. Tutti i dati saranno riservati, ai sensi del D.lgs 

196/2003. 

D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 – Allegato II dell’Accordo Stato Regioni 07/07/2016. 

Il nuovo Accordo del 07 Luglio 2016 prevede una serie di requisiti tecnici e di competenza per la gestione dei corsi e-

learning che sono presenti nelle nostre piattaforme. 

La piattaforma prevede una modalità e-learning con videolezioni e oggetti SCORM 1.2 e SCORM 2004 sp4 con Forum, 

Chat,  sistema di messaggistica interna, Help Desk,  Sondaggi, Faq, Banca Dati. La piattaforma è dotata di notifiche 

tramite mail, Test di verifica con feedback e verifica apprendimento, Prove di valutazione, controllo della durata ripartito 

su unità didattiche omogenee, con memorizzazione dei tempi di fruizione e controllo che l’intero percorso sia stato 

realizzato. È garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi didattici e di effettuare 

stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti avviene secondo un percorso obbligato 

(che non consente di evitare una parte del percorso). 

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). 
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