
stillab.it/formazione

Catalogo corsi di formazione

Settore AMBIENTE
e SICUREZZA SUL LAVORO

Edizione 03 aprile 2018 –



Struttura di formazione professionale certificata UNI EN ISO 9001:2015
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Regione Piemonte con codice A047/2013 per lo svolgimento
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di abilitazione all'utilizzo delle attrezzature di lavoro

previste dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/12.

Contatti:

Stillab S.r.l.
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tel. 0124 28436 – fax 0124 25909
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Le attività formative erogate da Stillab possono essere effettuate presso la nostra aula
corsi oppure presso le aziende richiedenti.

I corsi svolti presso la nostra sede vengono proposti in sessioni multiutenza che
vengono programmate periodicamente in base alle richieste pervenute: il programma
aggiornato è sempre consultabile sul ns. sito www.stillab.it nella sezione CORSI.

Le attività formative segnalate con la dicitura “azienda” possono essere organizzate
ed effettuate presso la sede del cliente.

Per i corsi svolti presso le aziende è previsto un numero minimo di partecipanti per
sessione pari a 4. Per le attività svolte presso il cliente con un numero di partecipanti
maggiore di 4 sono previste le seguente fasce di sconto:

 da 5 a 6 partecipanti: sconto 20%

 da 7 a 10 partecipanti: sconto 30%

 da 11 a 15 partecipanti: sconto 35%

 da 16 a 20 partecipanti: sconto 40%

E-learning: in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente
di recente emanazione, lo studio dispone di una piattaforma e-learning
presente su area web dedicata per la formazione a distanza per i corsi
sicurezza per i quali è consentita tale modalità di svolgimento.

Al termine di ciascun corso viene rilasciato un attestato di frequenza e profitto,
subordinato alla frequenza del numero minimo di ore (pari al 90%) e al superamento
della prova di verifica finale.

Tutti i corsi vengono attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Di seguito proponiamo l’elenco dei corsi di formazione e aggiornamento divisi per le
seguenti tematiche: settore ambiente e settore sicurezza.

Per il settore sicurezza è prevista una sezione specifica per i corsi di abilitazione e
aggiornamento per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro comprese nell’accordo Stato-
Regioni del 22/02/2012.
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Formazione e aggiornamento SETTORE AMBIENTE

Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota
iscrizione per
partecipante
(al netto IVA)

Corretta gestione dei rifiuti 4 test 20 Euro 80,00

Corretta gestione dei rifiuti – azienda 4 test 6 Euro 130,00

Corretta gestione rifiuti e compilazione
registri e formulari * 4 test 20 Euro 130,00

Corretta gestione rifiuti e compilazione
registri e formulari – azienda * 4 test 6 Euro 120,00

Corso di formazione sul corretto utilizzo
del gestionale rifiuti – azienda 3 test 10 Euro 140,00

Gestione rifiuti e SISTRI * 4 test 20 Euro 100,00

Gestione rifiuti e SISTRI – azienda * 4 test 6 Euro 110,00

Gestione del ciclo dell’acqua nelle attività
industriali – azienda 4 test 6 Euro 145,00

Gestione delle emissioni in atmosfera –
azienda 4 test 6 Euro 145,00

La norma UNI EN ISO 14001 * 4 test 20 Euro 160,00

La norma UNI EN ISO 14001 – azienda * 4 test 20 Euro 170,00

La gestione ambientale: la metodologia in
materia di carichi e impatti ambientali ed
energetici

8 test 20 Euro 240,00

La gestione ambientale: la metodologia in
materia di carichi e impatti ambientali ed
energetici – azienda

8 test 20 Euro 250,00

Corretta gestione adempimenti normativi
settore ambiente – azienda 4 test 20 Euro 160,00

Tecniche di gestione ambientale – azienda 4 test 20 Euro 160,00
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Formazione e aggiornamento SETTORE SICUREZZA

Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
alto - aula

48 test 20 Euro 760,00

Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
alto – e-learning e aula

48 test 20 Euro 690,00

Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
medio - aula

32 test 20 Euro 530,00

Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
medio - e-learning e aula

32 test 20 Euro 480,00

Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
basso - aula

16 test 20 Euro 280,00

Corso per datori di lavoro che svolgono  i
compiti di R.S.P.P. - Aziende a rischio
basso - e-learning e aula

16 test 20 Euro 260,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio alto -
aula

14 test 20 Euro 265,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio alto –
e-learning

14 test 1 Euro 265,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio medio –
aula

10 test 20 Euro 220,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio medio –
e-learning

10 test 1 Euro 220,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio basso -
aula

6 test 20 Euro 150,00

Corso di aggiornamento per datori di
lavoro RSPP - Aziende a rischio basso –
e-learning

6 test 1 Euro 150,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo A 28 test 20 Euro 490,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo B comune 48 test 20 Euro 700,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo B – SP1 (Agricoltura e Pesca) 12 test 20 Euro 290,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo B – SP2 (Cave e Costruzioni) 16 test 20 Euro 330.00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo B – SP3 (Sanità residenziale) 12 test 20 Euro 290,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo B – SP4 (Chimico e Petrolchimico)

16 test 20 Euro 330,00

Corso di formazione per RSPP e ASPP
modulo C 24 test 20 Euro 480,00

Aggiornamento figure S.P.P. 4 test 20 Euro 150,00

Corso di informazione e formazione per
DIRIGENTI aula 16 test 20 Euro 300,00

Corso di informazione e formazione per
DIRIGENTI e-learning * 16 test 1 Euro 190,00

Corso di informazione e formazione per
DIRIGENTI – azienda 16 test 5 Euro 360,00

Formazione aggiuntiva per PREPOSTI -
aula 8 test 20 Euro 195,00

Formazione aggiuntiva per PREPOSTI -
e-learning e aula 8 test 20 Euro 220,00

Formazione aggiuntiva per PREPOSTI -
azienda 8 test 20 Euro 210,00

Aggiornamento formazione preposti –
aula 6 Test 20 Euro 150,00

Aggiornamento formazione preposti –
azienda 6 Test 20 Euro 170,00

Aggiornamento formazione preposti –
e-learning 6 test 1 Euro 150,00

Formazione per Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 32 test 20 Euro 480,00

Aggiornamento per Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. Aziende fino
a 50 lavoratori

4 test 20 Euro 135,00

Aggiornamento per Rappresentanti del
Lavoratori per la Sicurezza. Aziende con
oltre 50 lavoratori

8 test 20 Euro 195,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza generale lavoratori
e-learning o aula

4 test 20 Euro 100,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza generale lavoratori - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica - rischio alto 12 test 20 Euro 265,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica - rischio alto -
azienda

12 test 20 Euro 300,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica -rischio medio 8 test 20 Euro 195,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica -rischio medio -
azienda

8 test 20 Euro 200,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica - rischio basso 4 test 20 Euro 100,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza specifica - rischio basso -
azienda

4 test 20 Euro 120,00

Corso formazione specifica impiegati –
e-learning o aula 4 test 20 Euro 100,00

Corso formazione specifica impiegati -
azienda 4 test 20 Euro 120,00

Corso di formazione specifica lavoratori
modulo 1 - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Corso di formazione specifica lavoratori
modulo 2 - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Corso di formazione specifica lavoratori
modulo 3 - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Aggiornamento sicurezza – aula 6 test 20 Euro 150,00

Aggiornamento formazione sicurezza –
azienda 6 Test 20 Euro 170,00

Aggiornamento sicurezza – e-learning 6 test 1 Euro 150,00

Aggiornamento sicurezza – azienda
parte 1 3 test 20 Euro   80,00

Aggiornamento sicurezza – azienda
parte 2 3 test 20 Euro   80,00

Corso di informazione e formazione per
addetti al primo soccorso
aziende gruppo A

16 test e prova
pratica 20 Euro 260,00

Corso di informazione e formazione per
addetti al primo soccorso
aziende gruppo A - azienda

16 test e prova
pratica 20 Euro 390,00

Corso di informazione e formazione per
addetti al primo soccorso
aziende gruppo B/C

12 test e prova
pratica 20 Euro 210,00

Corso di informazione e formazione per
addetti al primo soccorso
aziende gruppo B/C - azienda

12 test e prova
pratica 20 Euro 300,00

Corsi di aggiornamento primo soccorso
– aziende gruppo A 6 test e prova

pratica 20 Euro 160,00

Corsi di aggiornamento primo soccorso
– aziende gruppo A - azienda 6 test e prova

pratica 20 Euro 180,00

Corsi di aggiornamento primo soccorso
–aziende gruppo B/C 4 test e prova

pratica 20 Euro 100,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corsi di aggiornamento primo soccorso
–aziende gruppo B/C - azienda 4 test e prova

pratica 20 Euro 120,00

Corso di informazione e formazione per
addetti antincendio
aziende a rischio basso

4 test e prova
pratica 20 Euro 120,00

Corso di informazione e formazione per
addetti antincendio
aziende a rischio basso - azienda

4 test e prova
pratica 20 Euro 125,00

Corso di informazione e formazione per
addetti antincendio
aziende a rischio medio

8 test e prova
pratica 20 Euro 180,00

Corso di informazione e formazione per
addetti antincendio
aziende a rischio medio - azienda

8 test e prova
pratica 20 Euro 200,00

Corsi di aggiornamento antincendio
aziende a rischio basso 2 test e prova

pratica 20 Euro 100,00

Corsi di aggiornamento antincendio
aziende a rischio basso - azienda 2 test e prova

pratica 20 Euro  110,00

Corsi di aggiornamento antincendio
aziende a rischio medio 5 test e prova

pratica 20 Euro 130,00

Corsi di aggiornamento antincendio
aziende a rischio medio - azienda 5 test e prova

pratica 20 Euro 145,00

Formazione lavori in quota e
addestramento sull’utilizzo dei D.P.I.
anti-caduta

4 test 20 Euro 120,00

Formazione lavori in quota e
addestramento sull’utilizzo dei D.P.I.
anti-caduta - azienda

4 test 10 Euro 120,00

Corso di informazione e formazione
addetti ai lavori elettrici (PAV – PES) 16 test 20 Euro 330,00

Corso di informazione e formazione
addetti ai lavori elettrici (PAV – PES) -
azienda

16 test 10 Euro 360,00

Corso di aggiornamento addetti ai lavori
elettrici (PAV – PES) 6 test 20 Euro 160,00

Corso di aggiornamento addetti ai lavori
elettrici (PAV – PES) - azienda 6 test 10 Euro 160,00

Corso di informazione, formazione e
addestramento per addetti alla
conduzione di carriponte

3 test e prova
pratica 20 Euro 100,00

Addetti all’utilizzo di attrezzature di
lavoro - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Buone prassi operative per impiegati -
azienda 4 test 20 Euro 120,00

Buone prassi operative per operai -
azienda 4 test 20 Euro 120,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di formazione sul Piano di
Emergenza Aziendale - azienda 2 test 20 Euro 90,00

Corso di informazione e formazione
sicurezza per lavoratrici madri - azienda 2 test 20 Euro 90,00

Salute e sicurezza nell’ impiego di
sostanze chimiche pericolose, REACH e
CLP

3 test 20 Euro 120,00

Salute e sicurezza nell’ impiego di
sostanze chimiche pericolose, REACH e
CLP - azienda

3 test 20 Euro 120,00

Corso sulla salute e sicurezza nell’
impiego di sostanze biologiche 2 test 20 Euro   80,00

Corso sulla salute e sicurezza nell’
impiego di sostanze biologiche - azienda 2 test 20 Euro   80,00

Corso di formazione sul rischio da
esposizione ad amianto 4 test 20 Euro 150,00

Rischio chimico e regolamenti REACH e
CLP 4 test 20 Euro 150,00

Rischio chimico e regolamenti REACH e
CLP - azienda 4 test 10 Euro 150,00

Sostanze pericolose e rifiuti:
classificazione, caratterizzazione e
novità

4 test 20 Euro 150,00

Sostanze pericolose e rifiuti:
classificazione, caratterizzazione e
novità – azienda

4 test 10 Euro 150,00

Sicurezza dei lavoratori negli spazi
confinati 2 test 20 Euro   85,00

Sicurezza dei lavoratori negli spazi
confinati - azienda 2 test 10 Euro   85,00

Rischi legati all’organizzazione del lavoro,
gestione infortuni e malattie
professionali

4 test 20 Euro 150,00

Rischi legati all’organizzazione del lavoro,
gestione infortuni e malattie
professionali - azienda

4 test 10 Euro 150,00

Corso di informazione, formazione e
addestramento D.P.I. uditivi – azienda 2 test 20 Euro   85,00

Sistemi di gestione sicurezza 4 test 20 Euro 150,00

Sistemi di gestione sicurezza - azienda 4 test 20 Euro 135,00

Esercitazione antincendio – azienda 3 test 20 Euro 110,00

Corretta gestione adempimenti normativi
settore sicurezza – azienda 4 test 20 Euro 135,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corretta applicazione procedure
aziendali – azienda 4 test 20 Euro 135,00

Aggiornamento gestione emergenze –
azienda 4 test 20 Euro 135,00

Formazione per aziende rischio incidente
rilevante 4 test 20 Euro 135,00

Formazione generale sugli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 334/99- Direttiva
Seveso

4 test 20 Euro 135,00

Responsabile del controllo e
coordinamento delle attività manutentive
dei materiali contenenti amianto e
Redattore piani di manutenzione e
controllo *

30 test e
colloquio 20 Euro 450,00

HACCP e sicurezza alimentare – modulo
base * 8 test 20 Euro 150,00

Safety Coaching * 4 test 20 Euro 200,00

Corretta gestione degli adempimenti
normativi - settore sicurezza* 4 test 20 Euro 150,00
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Formazione e aggiornamento ATTREZZATURE
Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di formazione per PLE che
operano su stabilizzatori 8 test e prova

pratica 6 Euro 180,00

Corso di formazione per PLE che
operano su stabilizzatori - azienda 8 test e prova

pratica 6 Euro 190,00

Corso di formazione per PLE che
possono operare senza stabilizzatori 8 test e prova

pratica 6 Euro 180,00

Corso di formazione per PLE che
possono operare senza stabilizzatori -
azienda*

8 test e prova
pratica 6 Euro 195,00

Corso di formazione per PLE che
operano sia con che senza stabilizzatori 10 test e prova

pratica 6 Euro 205,00

Corso di formazione per PLE che
operano sia con che senza stabilizzatori
- azienda

10 test e prova
pratica 6 Euro 235,00

Corso di aggiornamento per PLE che
operano su stabilizzatori 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per PLE che
possono operare senza stabilizzatori 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per PLE che
operano sia con che senza stabilizzatori 4 test 20 Euro 195,00

Corso di aggiornamento per PLE che
operano su stabilizzatori – azienda 4 test 20 Euro  120,00

Corso di aggiornamento per PLE che
possono operare senza stabilizzatori –
azienda *

4 test 20 Euro  120,00

Corso di aggiornamento per PLE che
operano sia con che senza stabilizzatori
- azienda*

4 test 20 Euro 205,00

Corso di formazione per gru su autocarro 12 test e prova
pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per gru su autocarro
- azienda 12 test e prova

pratica 6 Euro 280,00

Corso di aggiornamento per gru su
autocarro 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per gru su
autocarro - azienda 4 test 20 Euro 105,00

Corso di formazione per gru a torre con
rotazione in basso 12 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per gru a torre con
rotazione in alto 12 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per gru a torre con
rotazione sia in basso che in alto 14 test e prova

pratica 6 Euro 295,00

Corso di formazione per gru a torre con
rotazione in basso - azienda 12 test e prova

pratica 6 Euro 305,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di formazione per gru a torre con
rotazione in alto - azienda 12 test e prova

pratica 6 Euro 305,00

Corso di formazione per gru a torre con
rotazione sia in basso che in alto -
azienda

14 test e prova
pratica 6 Euro 335,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione in basso 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione in alto 4 test 20 Euro 110,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione sia in basso che in alto 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione in basso - azienda 4 test 20 Euro 135,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione in alto - azienda 4 test 20 Euro 135,00

Corso di aggiornamento per gru a torre
con rotazione sia in basso che in alto -
azienda

4 test 20 Euro 135,00

Corso di formazione per carrelli
industriali semoventi 12 test e prova

pratica 6 Euro 235,00

Corso di formazione per carrelli
semoventi a braccio telescopico 12 test e prova

pratica 6 Euro 235,00

Corso di formazione per carrelli/
sollevatori semoventi telescopici rotativi 12 test e prova

pratica 6 Euro 235,00

Corso di formazione per carrelli elevatori 16 test e prova
pratica 6 Euro 280,00

Corso di formazione per carrelli
industriali semoventi - azienda 12 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per carrelli
semoventi a braccio telescopico -
azienda

12 test e prova
pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per
carrelli/sollevatori semoventi telescopici
rotativi - azienda

12 test e prova
pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per carrelli elevatori
- azienda 16 test e prova

pratica 6 Euro 320,00

Corso di aggiornamento per carrelli
industriali semoventi 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per carrelli
semoventi a braccio telescopico 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per carrelli
/sollevatori semoventi telescopici rotativi 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per carrelli
elevatori 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per carrelli
industriali semoventi - azienda 4 test 20 Euro 120,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)
Corso di aggiornamento per carrelli
semoventi a braccio telescopico -
azienda

4 test 20 Euro 120,00

Corso di aggiornamento per
carrelli/sollevatori semoventi telescopici
rotativi - azienda

4 test 20 Euro 120,00

Corso di aggiornamento per carrelli
elevatori - azienda 4 test 20 Euro 120,00

Corso di formazione per gru mobili
autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso

14 test e prova
pratica 6 Euro 285,00

Corso di formazione per gru mobili
autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso - azienda

14 test e prova
pratica 6 Euro 275,00

Corso di aggiornamento per gru mobili
autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso

4 test 20 Euro   110,00

Corso di aggiornamento per gru mobili
autocarrate e semoventi su ruote con
braccio telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso - azienda

4 test 20 Euro 130,00

Corso di formazione per trattori agricoli o
forestali su ruote 8 test e prova

pratica 6 Euro 200,00

Corso di formazione per trattori agricoli o
forestali a cingoli 8 test e prova

pratica 6 Euro 200,00

Corso di formazione per trattori agricoli o
forestali su ruote - azienda 8 test e prova

pratica 6 Euro 210,00

Corso di formazione per trattori agricoli o
forestali a cingoli - azienda 8 test e prova

pratica 6 Euro 210,00

Corso di aggiornamento per trattori
agricoli o forestali su ruote 4 test 20 Euro   80,00

Corso di aggiornamento per trattori
agricoli o forestali a cingoli 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per trattori
agricoli o forestali su ruote - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per trattori
agricoli o forestali a cingoli - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di formazione per escavatori
idraulici 10 test e prova

pratica 6 Euro 215,00

Corso di formazione per escavatori a
fune 10 test e prova

pratica 6 Euro 215,00

Corso di formazione per caricatori
frontali 10 test e prova

pratica 6 Euro 215,00
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Titolo del corso in Catalogo
Durata
corso

(in ore)

Modalità
verifica finale

N. massimo
partecipanti per

edizione

Quota iscrizione
per partecipante

(al netto IVA)

Corso di formazione per terne 10 test e prova
pratica 6 Euro 215,00

Corso di formazione per autoribaltabili a
cingoli 10 test e prova

pratica 6 Euro 215,00

Corso di formazione per escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne 16 test e prova

pratica 6 Euro 320,00

Corso di formazione per escavatori
idraulici - azienda 10 test e prova

pratica 6 Euro 215,00

Corso di formazione per escavatori a
fune - azienda 10 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per caricatori
frontali - azienda 10 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per terne - azienda 10 test e prova
pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per autoribaltabili a
cingoli - azienda 10 test e prova

pratica 6 Euro 250,00

Corso di formazione per escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne -
azienda

16 test e prova
pratica 6 Euro 350,00

Corso di aggiornamento per escavatori
idraulici 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per escavatori a
fune 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per caricatori
frontali 4 test 20 Euro 110,00

Corso di aggiornamento per terne 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per
autoribaltabili a cingoli 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per escavatori
idraulici - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per escavatori a
fune - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per caricatori
frontali - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per terne -
azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per
autoribaltabili a cingoli - azienda 4 test 20 Euro 130,00

Corso di aggiornamento per escavatori
idraulici, caricatori frontali e terne -
azienda

4 test 20 Euro 130,00

Corso di formazione per pompe di
calcestruzzo 14 test e prova

pratica 6 Euro 295,00
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Corso di formazione per pompe di
calcestruzzo - azienda 14 test e prova

pratica 6 Euro 325,00

Corso di aggiornamento per pompe di
calcestruzzo 4 test 20 Euro  110,00

Corso di aggiornamento per pompe di
calcestruzzo - azienda 4 test 20 Euro 130,00


