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Corsi RSPP - ASPP 
COD CORSO ORE DATE LUOGO DOCENTI COSTO 

S 007 
Corso RSPP - ASPP mod. B4 
Industria ed. 7 

48 
28 gennaio 
4, 11,18, 24 Febbraio  
4 marzo 

Giulianova (TE) 
Consulenti esperti in sicurezza del 
lavoro 

€ 800,00 

Programma: Il corso è rivolto agli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) interni ed esterni alle aziende e ai Responsabili del 
Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) interni ed esterni designati dai datori di lavoro. Il corso è rivolto anche agli utenti privati che 
intendono ricoprire tali ruoli all'interno delle aziende nelle quali lavorano oppure a coloro che intendono occuparsi di consulenze esterne 
concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il corso permette di acquisire conoscenze relative ai fattori di rischio e alle misure di prevenzione e 
protezione presenti negli specifici comparti. Acquisire capacità di analisi per individuare i pericoli e quantificare i rischi presenti negli ambienti di 
lavoro del comparto. 
I partecipanti, come richiesto da D.Lgs. 195/2003, dovranno obbligatoriamente essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di 
istruzione secondaria superiore, dovranno inoltre essere in possesso dell’Attestato di RSPP – ASPP mod. A 

Aggiornamento RSPP - ASPP 
COD CORSO ORE DATE LUOGO DOCENTI COSTO 

S 007/A Aggiornamento RSPP - ASPP 
Macrosettori Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9 16 

26 febbraio 
5 marzo 

Pescara 
Consulenti esperti in 
sicurezza del lavoro 

€ 250,00 

Programma:  
 1

a 
Giornata:  

mattina: dal D. Lvo n. 81/2008 al D. Lvo n. 106/2009: analisi delle modifiche al Testo Unico sulla sicurezza attraverso casi reali  

pomeriggio: la nuova direttiva macchine 2006/42/CE: cosa è cambiato per gli operatori dal 29 dicembre 2009 

2 
a 
Giornata:  

– I
a 
parte  

la nuova direttiva macchine 2006/42/CE: cosa è cambiato per gli operatori dal 29 dicembre 2009 – II
a 
parte  
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Corsi RLS 
COD CORSO ORE DATE LUOGO DOCENTI COSTO 

S 017 Corso RLS Ed. 15 32 
25 Gennaio 
01, 08, 15 Febbraio 

Teramo (TE) 

Avvocati esperti in Sicurezza sul 
Lavoro 
Consulenti esperti in sicurezza del 
lavoro. 
Medici del lavoro 
Psicologi 

€ 350,00 

Programma: L’obiettivo è l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Tale funzione viene ritenuta fondamentale proprio per il ruolo negoziale che riveste nel rapporto tra Datore e Lavoratori. 
I partecipanti saranno coloro che in Azienda sono nominati come Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Corsi ADDETTI EMERGENZE 

COD CORSO ORE DATE LUOGO DOCENTI COSTO 
S 021 Corso Addetto Antincendio 

(rischio medio) 
8 15, 22 Febbraio 

 
Teramo (TE) Consulenti esperi in 

sicurezza del lavoro 
€ 120,00 

Programma: L'iter didattico presenta il triangolo del fuoco, per inquadrare il fenomeno affrontando casi concreti con le relative procedure 
d'intervento per la gestione dell'emergenza in caso di incendio. I contenuti sono strutturati in modo tale da essere utili ad aziende di qualsiasi 
settore produttivo e sono aggiornati al D.M. 10/03/98 (formazione antincendio nei luoghi di lavoro). 
I partecipanti saranno le persone incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio e gestione delle emergenze nelle 
aziende. Possono svolgere tale incarico anche gli stessi datori di lavoro 

 
 

 CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI 

AIESiL, ha realizzato un sistema di gestione della qualità che coinvolge attivamente anche la rete di centri regionali presenti sul 
territorio nazionale. Il programma “a matrice” studiato e messo appunto da AIESiL ha permesso l’ottenimento della Certificazione 
multi-sito ISO 9001:2008 
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