Centro Assistenza Tecnica
alle Imprese Commerciali
riconosciuto e autorizzato
con D.G.R. Abruzzo
01.08.2002 n. 652

Autorizzato all'espletamento di specifica
attività formativa con cod. aut. 002-A4C6-DGR363-09
Determinazione Dirigenziale 17.02.2010, n. DL15/41

PACCHETTO FORMAZIONE
“SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”
aggiornato gennaio 2019

DENOMINAZIONE CORSO

Durata
corso

Costi per partecipante
Ditta iscritta
Confcommercio

Ditta non iscritta

16 ore

144,00 €

264,00 €



Corso responsabile servizio prevenzione e protezione per datori
di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i – DLSPP ) – rischio basso
Solo aggiornamento

6 ore

52,00 €

102,00 €



Corso per responsabile servizio antincendio rischio medio

(es.:
panifici, supermercati, ristoranti, pizzerie, librerie, distributori di benzina, depositi di
materiali infiammabili, concessionari autovetture, ecc…)

8 ore

99,00 €

149,00 €



Solo aggiornamento

5 ore

57,00 €

94,00 €




Corso per responsabile servizio antincendio rischio basso
Solo aggiornamento

4 ore
2 ore

52,00 €
27,00 €

104,00 €
52,00 €




Corso addetti al pronto soccorso – gr. A
Solo aggiornamento

16 ore
6 ore

129,00 €
72,00 €

264,00 €
174,00 €




Corso addetti al pronto soccorso – gr. B/C
Solo aggiornamento

12 ore
4 ore

79,00 €
52,00 €

194,00 €
114,00 €




Corso per rappresentante della sicurezza
Solo aggiornamento per aziende con più di 50 lavoratori

32 ore

194,00 €

364,00 €

8 ore

50,00 €

94,00 €



Solo aggiornamento per aziende fino a 50 lavoratori

4 ore

27,00 €

52,00 €



La Confcommercio provinciale, attraverso il proprio Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) organizza
anche corsi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
I corsi vengono svolti, ovviamente al raggiungimento di un minimo di partecipanti, sia presso la
Confcommercio provinciale che presso le sedi delle delegazioni.
Gli interessati possono prenotarsi compilando e restituendo l’unita scheda di interessamento (fax
0871/64599).

Per le prenotazioni e per eventuali maggiori informazioni rivolgersi a:

CAT–CONFCOMMERCIO CHIETI S.R.L.u.
via Santarelli, 221 Chieti – via Aterno, 39 Lanciano
(tel. 0871/64230-64599 fax 0871/64599 - ref. dott. Di Virgilio)
E-mail: formazione@confcommerciochieti.it Sito: www.confcommerciochieti.it

