
 

 

 

 

 

 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE - I semestre 2019 
SICUREZZA SUL LAVORO – AMBIENTE - ALIMENTI 
Sede di Montegiorgio Via Faleriense Est 50, c/o Centro Medico San Paolo 

 

DATORE DI LAVORO/ 
RSPP 

DATE ORARIO 

Base 
Rischio basso  (16 ore) 

5 - 12 - 19 - 26 
giugno 2019 

14.00 – 18.00 

Base 
Rischio medio (32 ore) 

5 - 12 - 19 - 26 
giugno 2019 

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Base 
Rischio alto (48 ore) 

5 - 12 - 14 - 19 - 21 - 26 
giugno 2019 

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Aggiornamento 
Rischio basso (6 ore) 

28 maggio 2019 14.00 – 20.00 

Aggiornamento 
Rischio medio (10 ore) 

28 maggio 2019 14.00 – 20.00 

29 maggio 2019 14.00 – 18.00 

Aggiornamento 
Rischio alto  (14 ore) 

28 maggio 2019 14.00 – 20.00 

29 maggio 2019 
30 maggio 2019 

14.00 – 18.00 

 

RLS DATE ORARIO 

Base 
 (32 ore) 

5 - 12 - 19 - 26 
giugno 2019 

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

Aggiornamento  
aziende < 50 lav (4 ore) 

27 marzo 2019 09.00 -13.00 

Aggiornamento  
aziende > 50 lav (8 ore) 

27 marzo 2018 
9.00 – 13.00 

14.00 – 18.00 

 

LAVORATORI  
ASR 21/12/2011 

DATE ORARIO 

Base 
(4 ore) 

21 febbraio 2019 
9.00 – 13.00 

23 maggio 2019 

Specifica 
Ad.Ufficio 

(4 ore) 

21 febbraio 2019 
14.00 – 18.00 

23 maggio 2019 

Specifica 
Produzione 

(4 ore) 

22 febbraio 2019 
09.00 – 13.00 

24 maggio 2019 

Aggiornamento 
(6 ore)  

22 febbraio 2019 
14.00 – 20.00 

24 maggio 2019 

Nota 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli 
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 
datore di lavoro, inviando apposita comunicazione almeno 15 gg prima dell’inizio del 
corso. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRIMO SOCCORSO DATE ORARIO 

Base 
Aziende gruppo A (16 ore) 

10 aprile 2018 
9.00 -13.00 

14.00 -18.00 

Base 
Aziende grup.B/C (12 ore) 

10 aprile 2018 
9.00 -13.00 

14.00 -18.00 
11 aprile 2018 9.00 -13.00 

Aggiornamento  
Aziende gruppo A  (6 ore) 

10 aprile 2018 14.00 – 20.00  

Aggiornamento  
Aziende gruppo B/C (4 ore) 

10 aprile 2018 14.00 – 18.00 

 

ANTINCENDIO DATE ORARIO 

Base 
Rischio medio (8 ore) 

2 - 4 aprile 2019 14.00 – 18.00  

Aggiornamento 
Rischio medio (5 ore)   

4 aprile 2019 14.00 – 19.00 

 

CARRELLI 
ELEVATORI 

DATE ORARIO 

Base 
(12 ore) 

1 - 5 - 8 febbraio 2019 14.00 – 18.00 

Aggiornamento 
(4 ore) 

5 febbraio 2019 14.00 – 18.00 

 
 

RIFIUTI e CONAI DATE ORARIO IMPORTO € 

Aggiornamenti 
legislativi 

20 febbraio 2019 09.00 – 13.00 Gratuito 

 

PRIVACY DATE ORARIO IMPORTO € 

Aggiornamenti 
legislativi 

29 gennaio 2019 14.30 – 18.30 Gratuito 

 

HACCP DATE ORARIO 

Base/ Aggiornamento 
(4 ore) 

30 gennaio 2019 14.00 – 18.00 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

La C.I.A Lab inoltre raccoglie pre adesioni per i seguenti corsi di formazione : 
 

PIATTAFORME ELEVABILI (PLE) 
CON E SENZA STABILIZZATORI 

Base 
(10 ore) 

Aggiornamento 
(4 ore) 

 

GRU SU AUTOCARRO 

Base 
(12 ore) 

Aggiornamento 
(4 ore) 

 

TRATTORI 
RUOTE +CINGOLI 

Base 
(13 ore) 

Aggiornamento 
(4 ore) 

 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
ESCAVATORI, PALE CARICATRICI 

FRONTALI E TERNE 

Base 
(16 ore) 

Aggiornamento 
(4 ore) 

 

PES/PAV 
Base 

(16 ore) 

 

AMBIENTI CONFINATI 
Base 

(12 ore) 

 

REACh, CLP 
Base 

(4 ore) 

 

INDICAZIONI SUI CORSI 

Numero minimo partecipanti I corsi saranno attivati in caso di raggiungimento di almeno n. 10 adesioni per corso. 
Al fine di soddisfare le esigenze formative dei partecipanti, qualora non si raggiunga 
il numero minimo di adesioni per singolo corso, la Segreteria Organizzativa, previa 
comunicazione, si riserva la facoltà di riunire gli iscritti ad un unico corso. 

Numero massimo partecipanti Il numero massimo di partecipanti è definito dalla normativa di riferimento per ciascuna 
tipologia di corso. Le iscrizioni si considereranno in base all’ordine di arrivo. 

Cancellazione o rinvio del corso Nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, come sopra definito, la Segreteria 
Organizzativa si riserva la facoltà di cancellare o rinviare l'effettuazione del corso. 
La Segreteria provvederà a darne preventiva comunicazione ai partecipanti. 

Quota di partecipazione La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico e coffee break e 
busness lunch che prevedono lezioni al mattino ed al pomeriggio. La quota deve essere 
pagata prima dell’inizio del corso. Il mancato pagamento avrà come conseguenza 
l’esclusione dalla partecipazione al corso. 

Rinunce Eventuali rinunce sono prese in considerazione soltanto se segnalate per iscritto 
almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso stesso. In caso contrario verrà fatturata 
ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto a 
partecipare alla edizione successiva del corso stesso. Nel caso in cui l’iscritto rinunciasse 
a frequentare il corso dopo l’inizio dello stesso, l’iscritto non avrà diritto al rimborso della 
quota pagata. 

Carta della qualità Allo scopo di garantire la trasparenza nei confronti dei propri utenti/clienti, la CIA LAB 
mette a disposizione copia della Carta della qualità Doc:V410.00 alle aziende e/o 
partecipanti dei corsi previa richiesta. 

 

INFO E ADESIONI: 
formazione@cialab.it 

mailto:formazione@cialab.it


 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
CORSI DI FORMAZIONE - MONTEGIORGIO  - I SEMESTRE 2019 

Da restituire per email a formazione@cialab.it  

Il sottoscritto __________________________________________, in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta  

AZIENDA  

SEDE LEGALE  

SEDE OPERATIVA  

CF/P.IVA  

TELEFONO  

E -MAIL/PEC  

REFERENTE   

CODICE ATECO  

N°ORDINE  

chiede l’iscrizione al/ai seguenti Corsi di Formazione in oggetto: 

TIPOLOGIA CORSO DATA PARTECIPANTE LUOGO E DATA DI NASCITA 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

____________________ __________ ______________________ __________________________________ 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
❑ Bonifico Bancario (c/o UNICREDIT spa Codice IBAN IT 90 N 02008 13507 000020099888 intestato a C.I.A. LAB srl) 
❑ Assegno Bancario/Circolare intestato a C.I.A. LAB srl  
da effettuare/ consegnare prima dell’inizio del corso. 
 

Il presente modulo di richiesta deve essere rinviato via mail a formazione@cialab.it e dà diritto, per i corsi richiesti, alla riserva del posto. 
L’iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della relativa quota. 
 

Data_________________________________  Firma*_____________________________ 
 
* Per presa visione delle disposizioni di cui al reg UE 2016/679 (GDPR), si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa suddetta per gli scopi 
specifici sotto indicati. I dati personali contenuti nella scheda sono necessari per la partecipazione e la migliore gestione del corso, essi verranno trattati in forma 
elettronica e cartacea dagli incaricati della società CIALAB Srl, per la gestione degli adempimenti (anche fiscali e contabili) connessi all’esecuzione dello stesso, con 
esclusione di ogni diffusione a terzi. Tali dati potranno essere utilizzati anche a fini commerciali e pubblicitari, ovvero per informarvi su future iniziative o corsi CIALAB 
Srl. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal Reg UE 2016/679, quali il diritto di aggiornare, rettificare od anche cancellare i dati nei casi previsti (segreteria: 
tel. 0736.403451; e-mail: info@cialab.it). 
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