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Chiunque smetta di imparare è 
vecchio, che abbia venti od 
ottant’anni. 

Chiunque continua ad 
imparare resta giovane. 

La più grande cosa nella vita è 
mantenere la propria mente 
giovane. 

(Henry Ford) 
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CHI SIAMO 
SERIMFORM nasce nel 1994 dall’esigenza di avere un punto di 
incontro tra il mondo della cooperazione, le persone fisiche 
predisposte alla cultura dell’imprenditorialità e le aziende 
collocate sul territorio. 
Obiettivo principe è quello di coltivare le esigenze di relazione, di 
opportunità per lo sviluppo d’impresa, cercando di collegare i 
principi e le esigenze solidaristici del territorio con le esigenze 
del mercato. 
I servizi erogati da SERIMFORM non sono finalizzati ad una strategia del mero servizio, ma traggono 
da questo informazioni, esperienze, dati per sviluppare un’azione d’innovazione e tutela nei confronti 
dei Soci e dei Clienti. I campi di attività in cui è strutturata sono: Sicurezza, Qualità e Ambiente, 
Formazione per le aziende, Formazione Continua per i dipendenti e Formazione a distanza. 

UN PO’ DI STORIA 
    Dal 2006 SERIMFORM è un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte 

(n° certificato 735/001) per la Formazione alle imprese, la Formazione Superiore, 
Formazione continua individuale, la Formazione a distanza e l’apprendistato (B, C, T ad, 
T.fad, T ap). 

   Dal 2008 SERIMFORM ha ottenuto la Certificazione di Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) 
L’Organismo di Certificazione è BM TRADA. 

        Dal 2009 SERIMFORM  ha ottenuto il riconoscimento dei propri percorsi formativi  da 
DNG SRL  (Organismo di Certificazione del Personale). 

        Dal 2009  SERIMFORM è soggetto abilitato presso l’Assessorato alla Tutela della 
Salute e Sanità della Regione Piemonte all'erogazione dei corsi per RSPP e ASPP di cui 
all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 

   Dal 2010 SERIMFORM ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero dei trasporti per 
l’erogazione dei corsi per autotrasportatori per l’acquisizione delle Capacità Professionali 
previste dal D.L. 395/2000. 
 Dal 2011 SERIMFORM ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Piemonte per 
l’erogazione dei corsi relativa alla somministrazione degli alimenti. 

  Dal 2011 SERIMFORM è centro didattico riconosciuto CILS, per l’insegnamento della lingua 
italiana per stranieri. 

        Dal 2011 SERIMFORM ha sottoscritto un accordo in esclusiva con lo SNA (Sindacato 
Nazionale Agenti di assicurazione) per la formazione dei suoi iscritti. 

SERIMFORM negli ultimi anni, al fine di meglio rispondere alle diverse esigenze di aggiornamento e 
formazione del mercato aziendale e professionale, ha ampliato e diversificato la propria offerta anche 
attraverso la realizzazione di convegni e progetti formativi su commessa. 

Inoltre, grazie ai propri accreditamenti e riconoscimenti, SERIMFORM è in grado di attingere alle risorse del 
Fondo Sociale Europeo e dei Fondi Paritetici Interprofessionali per poter offrire corsi 
completamente finanziati che vadano a soddisfare la necessità, ormai imprescindibile in quest’epoca di 
diffusione dell’informazione a tutti i livelli, di una formazione continua ed aggiornata. 
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Privacy 

SERIMFORM fornisce consulenza legale e normativa in 
materia di privacy fin dalle origini della disciplina.  

SERIMFORM nasce dall’incontro di competenze 
eterogenee: la competenza legale, la competenza tecnica 
e la competenza organizzativa adeguata per supportare i 
propri clienti. 

Partnership consolidate le permettono di offrire 
consulenze legali qualificate, adattandole ad ogni singola 
esigenza aziendale. 

A chi è rivolta: 
• Amministratori di Sistema
• Responsabili HR
• Responsabili Privacy
• Responsabili Marketing

L’intervento dei consulenti SERIMFORM prevede l’affiancamento al personale aziendale durante il 
percorso di analisi, mantenimento e aggiornamento di un sistema di gestione privacy volto a rispettare 
i seguenti obblighi normativi: 

• Organigramma Privacy
• Classificazione e tipologia di trattamento dei dati
• Analisi dei Rischi
• Misure di Sicurezza
• Informativa e Consenso
• Incarichi e Nomine
• Procedure e Istruzioni
• Formazione
• Documento sulla sicurezza dei dati
• Audit e Verifiche
• Log Management

Al termine delle analisi e delle attività di adeguamento alla normativa, potrai usufruire di una 
consulenza privacy personalizzata. Avrai un consulente al tuo fianco, che avrà come obiettivo quello di 
continuare a tenerti aggiornato su tutto ciò che sarà necessario implementare per adeguare la tua 
attività in materia privacy. 

SERIMFORM eroga la formazione per coloro che svolgeranno il ruolo Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD). 

Il corso di 40 ore è riconosciuto dall' organismo di certificazione del personale DNG SRL e permette di 
ottenere l'attestato di superamento del Corso di alta Specializzazione.
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SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE 
L’esperienza maturata da SERIMFORM in 18 anni di attività mostra che ogni singola realtà aziendale è un 
mondo con sue proprie peculiarità e tematiche da gestire. 
Sulla base di questa consapevolezza SERIMFORM progetta e propone soluzioni consulenziali e percorsi 
formativi di aggiornamento e specializzazione anche su misura, conformandoli alle esigenze delle imprese e 
fornendo loro completa assistenza nel programma di consulenza, progettazione e docenza. 
Grazie alla consolidata e specialistica rete di consulenti SERIMFORM per lo sviluppo d’impresa, possiamo 
sostenere ed accompagnare le aziende alla soluzione delle criticità definendo e perseguendo concretamente 
obiettivi e risultati. 
L’analisi della singola realtà aziendale e gli strumenti che SERIMFORM utilizza (indagini, ricerche, analisi di 
fabbisogno, valutazione degli interventi effettuati) permette al nostro personale l'elaborazione di progetti di 
riorganizzazione, certificazione e miglioramento anche attraverso l'utilizzo di fondi strutturali e 
interprofessionali. 
Nello specifico SERIMFORM offre i suoi servizi per l'ottenimento dei seguenti obiettivi: 

        CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 
       CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001 
       CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 
        CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001 
        CERTIFICAZIONE SA 8000 
        GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE (SISTEMA HACCP) 

SERVIZI DI FORMAZIONE AZIENDALE 
SERIMFORM opera nei settori della formazione, della  consulenza aziendale. La sua costante  ricerca 
nell’innovazione consente di offrire ai propri clienti un pacchetto formativo completo, a partire dall’analisi dei 
bisogni attraverso la somministrazione di test di valutazione delle competenze in entrata, fondamentale per 
la pianificazione e lo sviluppo dell’attività formativa. 
SERIMFORM si propone come partner che agisce a fianco del cliente, condividendone sia le problematiche 
sia l’impegno nell’analisi e nell’attuazione delle soluzioni. 
SERIMFORM utilizza aule opportunamente attrezzate e informatizzate. Per quanto riguarda la disponibilità 
di laboratori didattici per eventuali moduli di esercitazioni pratiche, SERIMFORM si avvale di numerose 
convenzioni con società partner, le quali consentono di organizzare ed erogare progetti formativi in tutta 
Italia. 
Nello specifico SERIMFORM offre i suoi servizi di formazione per i seguenti argomenti: 

        MARKETING E COMUNICAZIONE 
       FORMAZIONE TECNICA 
        GESTIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
       GESTIONE RISORSE UMANE 
        QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA 
        FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS 81/08 
       FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ADDETTI 
       LINGUE STRANIERE 
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SICUREZZA SUL LAVORO 

Le recenti modifiche intervenute nella normativa di 
riferimento richiedono alle organizzazioni una sempre 
maggiore attenzione alla valutazione dei rischi connessi 
alle attività lavorative, alla definizione di compiti e 
responsabilità di datore di lavoro, dirigenti, preposti, 
lavoratori, all’organizzazione del Servizio di Prevenzione 
e Protezione, alla gestione di appalti e subappalti. 

La sicurezza dovrà essere sempre più intrinsecamente legata all’operatività e alla gestione delle 
organizzazioni e non più confinata in una serie di meri adempimenti formali. 
SERIMFORM come diretta emanazione del associazione sindacale CLACS-CISL rientra tra i soggetti 
formatori definiti dall’allegato A punto 1 lettera g dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e 
dalla sezione B punto 1.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/12/2012 e grazie alle competenze 
interdisciplinari tecniche e gestionali, è in grado di affiancare i propri Clienti su tutti gli aspetti legati alla 
applicazione del D.lgs 81/08 e smi e norme collegate, con particolare riferimento a: 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 

Formazione RSPP datori di lavoro 
Formazione generale e specifica del personale 

    Formazione Dirigenti e Preposti 
Formazione utilizzo attrezzature e veicoli 
Formazione ASPP ed RSPP (tutti i codici Ateco) 
Formazione addetti antincendio (elevato, medio, basso) 

    Formazione addetti primo soccorso (Tipo A e B) 
Formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

    Formazione rischio Stress da lavoro correlato 

CONSULENZA 

Redazione Documento di Valutazione dei Rischi; 
      Valutazione Rischio Chimico; 

Valutazione Rischio Rumore; 
Valutazione Rischio d'Incendio; 

      Valutazione Rischio vibrazioni; 
Valutazione Rischio da Stress lavoro correlato 

      Misurazioni Ambientali; 
Piani di emergenza; 
Rielaborazione e verifica procedure Sistemi Gestione Sicurezza (SGS) 

      Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI); 
Sicurezza nei cantieri 
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APPRENDISTATO 

L’apprendistato è un rapporto di lavoro che intende favorire 
l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, offrendo loro la 
possibilità di acquisire una professionalità specifica. 
Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto 
formativo, definito quindi a causa mista, in cui il datore di 
lavoro e più in generale l’impresa devono garantire 
all'apprendista una formazione professionale della durata di 
120 ore per ogni annualità contrattuale. Il periodo di 
apprendistato e la formazione ad esso complementare 

hanno come scopo il conseguimento di una qualifica professionale allo scadere del contratto. 
SERIMFORM è presente nel Catalogo Apprendistato della Città Metropolitana di Torino proponendo 
corsi finanziati a completa copertura della formazione obbligatoria prevista per la prima annualità di contratto. 

SERIMFORM può anche svolgere la parte professionalizzante del percorso formativo prevista per gli anni 
successivi, erogandola direttamente in azienda attraverso la condivisione del Piano Formativo Individuale di 
dettaglio dell’apprendista. 

SERVIZI DI CONTROLLO 
ATTIVITA' DI 
INTRATTENIMENTO E 
SPETTACOLO 

La legge 94/2009 ed il decreto ministeriale di recepimento 6 
ottobre 2009 prevedono che gli addetti ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un 
apposito elenco prefettizio. 

Tale obbligo, che è entrato definitivamente in vigore dal 01.01.2012, trova applicazione: 
• nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo (es.

concerti musicali negli impianti sportivi);
• nei pubblici esercizi (es. discoteche);
• negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque inseriti in luoghi

aperti al pubblico.

Per potersi iscrivere all’elenco prefettizio è necessario aver frequentato un corso di 90 ore 
riconosciuto dalla Regione Piemonte. 
SERIMFORM, in virtù del suo accreditamento regionale e della sua diretta esperienza nel settore, ormai 
da diversi anni, eroga la formazione obbligatoria degli ADDETTI ALLA SICUREZZA e con più di 500 
allievi formati, si pone come punto di riferimento per i professionisti del settore. 



Serimform Scc Ed. 7/2019 

ESERCIZI DI 
SOMMISTRAZIONE 
BEVANDE E ALIMENTI 
SERIMFORM considera la formazione uno strumento 
fondamentale per la crescita delle persone e della loro 
professionalità personale e aziendale: a tal proposito, ha 
creato una proposta formativa specifica per il settore della 
somministrazione bevande ed alimenti. 

Obiettivo di SERIMFORM è rendere visibile il concetto di valorizzazione delle risorse presenti in azienda, 
con l’intento di costruire un percorso di carriera e di crescita per ogni profilo professionale. 
Le iniziative formative: 

    si articolano per ruoli professionali e per aree tematiche, 
    utilizzano il patrimonio culturale e professionale maturato nella Società facendo ricorso a formatori 

interni e favorendo così la diffusione di conoscenze, comportamenti organizzativi e lo  scambio di 
esperienze maturate. 

Oltre all’offerta presente a Catalogo, vengono realizzate iniziative corsuali personalizzate e definite ad hoc 
rispetto a piani di sviluppo individuali e relativi fabbisogni. 
Per rendere efficace la formazione, SERIMFORM tiene a riferimento i modelli generali per l’educazione degli 
adulti e gli stili di apprendimento personali, alternando metodologie didattiche diversificate e proponendo 
iniziative quali: 

    formazione: aula (corsi, Seminari) o outdoor (esperienziale) 
   auto-apprendimento (training on the job) 
    sviluppo individuale (coaching, delevopment center, formazione individuale) 

In particolare, completamento importante ai percorsi formativi sono i periodi di training on the job, 
esperienze strutturate di addestramento che regolano le consuete attività di affiancamento sul posto di 
lavoro, valorizzando il contributo di risorse esperte e favorendo un clima di collaborazione e condivisione 
delle informazioni. 

Corsi HACCP per personale addetto alla somministrazione 
Corso di abilitazione somministrazione bevande ed alimenti (ex Rec) 
Corso di aggiornamento obbligatorio per titolari esercizi di somministrazione alimenti
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ASSISTENTE FAMILIARE 
Grazie al piano formativo riconosciuto in data 8.03.2018 dalla 
Città Metropolitana di TORINO, SERIMFORM si prefigge 
l'obiettivo di fornire le conoscenze e gli approfondimenti 
necessari per lo svolgimento di attività di aiuto e di 
assistenza a persone in stato di bisogno presso il loro 
domicilio. 
In particolare, si forniranno ai corsisti strumenti affinché 
possano svolgere attività di carattere domestico e di assistenza 

alla persona, di supporto alla vita di relazione, di accompagnamento per l'accesso ai servizi sanitari e sociali, di 
collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti. 
Il piano formativo, della durata complessiva di 200 Ore di formazione frontale in Aula, si sviluppa su tre 
programmi distinti e creati al fine di andare incontro alle esigenze specifiche di coloro che sono, al momento 
dell’iscrizione rispettivamente: 

 INOCCUPATI:
Sono previste lezioni diurne, da tenersi il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

 OCCUPATI (40 ore):
Sono previste lezioni serali, da tenersi il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 18.30 alle ore 22.30

 OCCUPATI (54 Ore in regime di convivenza):
Sono previste lezioni da nenersi nei fine settimana, nei giorni di Sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Oppure la Domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Attività di 
TATUAGGIO, PIERCING 
e TRUCCO PERMANENTE 

La Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi 
sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco 
permanente la Regione Piemonte vincola l'esercizio 

dell'attività di tatuatori, operatori di piercing e trucco permanente a percorsi formativi obbligatori, erogati 
da enti formativi accreditati dalla Regione. 
La Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738,  pubblicata sul bollettino ufficiale 
regionale n. 34 del 25/8/2016,  prevede un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già eseguono 
prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), 
sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i profili 
igienico-sanitari e di prevenzione. 
Occorre precisare che con tale corso non si acquisiscono le tecniche da seguire per l'effettuazione pratica di 
tatuaggi, piercing o trucco permanente. Tali competenze, per chi vuole esercitare questa professione 
devono già essere possedute o potranno eventualmente essere acquisite e sviluppate seguendo altri 
percorsi formativi presenti sul libero mercato. 

Il percorso formativo, della durata di 90 Ore di formazione frontale in Aula, prevede lezioni a cadenza 
serale, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 distribuiti nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
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LINGUE STRANIERE 
La scarsa conoscenza della lingua straniera è una difficoltà 
parecchio diffusa nonostante, a volte, lunghi percorsi scolastici. 
Sia che si tratti di colmare lacune strutturali e/o grammaticali, 
sia che si tratti di riallenarsi all’utilizzo “vivo” della lingua, 
l’obiettivo di 
SERIMFORM è quello di portare i partecipanti a raggiungere 
un livello  di padronanza della lingua tale da gestire 
autonomamente le situazioni e/o le trattative che il proprio 
lavoro comporta. 

A tal fine gli insegnanti -rigorosamente madrelingua e di lunga esperienza- stimolano costantemente 
alla conversazione, al role playing, all’ascolto di dialoghi reali. 

I corsi SERIMFORM sono pensati per soddisfare le necessità 
linguistiche di professionisti che viaggiano all’estero con frequenza 
per motivi di lavoro o per aziende che necessitano di incrementare e 
migliorare il proprio patrimonio linguistico al fine di sviluppare rapporti 
commerciali solidi e continuativi a livello internazionale. 

ITALIANO PER STRANIERI 
 
I corsi SERIMFORM di lingua e cultura italiane sono 
organizzati per tutti i livelli (principiante, intermedio e 
avanzato) e prevedono, a seconda delle esigenze degli 
studenti, intensità e durata diverse. 
Le lezioni sono affidate a docenti madrelingua dinamici e 
qualificati che attraverso un metodo diretto e l’uso di 
molteplici materiali didattici (libri,  giornali, CD,  filmati,  
musica, ecc.)  conducono  gli  allievi  ad  accrescere  le 
proprie competenze comunicative e culturali. 

Le tipologie di corsi organizzate si articolano in: 

• Corsi Individuali
• Corsi Collettivi
• Corsi In Preparazione Esami Cils

In quanto centro esami CILS (Università per gli Stranieri di Siena), 
SERIMFORM eroga direttamente in sede le sessioni previste per la certificazione 
dell’italiano come lingua straniera. Da anni SERIMFORM assiste le aziende nella 
formazione linguistica di personale di nazionalità straniera nell’apprendimento della 
lingua italiana. 
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INFORMATICA 
La capacità di padroneggiare degli strumenti di Office 
Automation è ormai diventata, insieme alla conoscenza della 
lingua straniera, un requisito “di base” in qualsiasi ambito 
lavorativo. 

L'allievo al termine dei percorsi SERIMFORM, oltre a conoscere i concetti alla base dell'ICT, saprà: 

utilizzare il personal computer, conoscendone le funzionalità di base; 
   organizzare e gestire file e cartelle; 

realizzare, distribuire e stampare documenti di testo; 
realizzare, formattare e stampare opportunamente un foglio elettronico; 

   creare, visualizzare e stampare una presentazione; 
creare tabelle, maschere e report, ed estrarre informazioni da una semplice base di dati; 

   navigare e ricercare informazioni in Internet; 
utilizzare la posta elettronica. 

I  contenuti  del  percorsi  comprendono  completamente  quelli  previsti  dalle  certificazioni  ECDL/ICDL  o 
equivalenti. 

ASSICURAZIONI e BANCHE 

Nel pieno rispetto della normativa IVASS e dei Regolamenti 
5/2006 e 6/2014 SERIMFORM propone periodicamente percorsi di 
Formazione iniziale ai neofiti che si affacciano per la prima volta alla 
attività di intermediazione assicurativa, oltre che periodici momenti di 
approfondimento tecnico/commerciale finalizzati al seguire i neofiti 
stessi nella loro crescita professionale. 
Cura inoltre, per conto degli operatori del settore assicurativo e 
bancario, la preparazione di specifici programmi di aggiornamento 
periodico (come previsto dal Regolamento Ivass 6/2014), in 

funzione delle situazioni di mercato e delle evoluzioni normative, e li propone ogni anno al fine di soddisfare 
le specifiche esigenze di aggiornamento biennale obbligatorio. 

Tecniche di intermediazione assicurativa 
(Preparazione alla prova annuale di idoneità IVASS per l'iscrizione alle sezioni A e B del 
R.U.I.) 
Accesso all'attività per Neofiti (fruibile sia in modalità E-Learning che Aula) 
(Formazione iniziale obbligatoria per l'iscrizione alla Sezione E del R.U.I.) 
Aggiornamento professionale annuale 
Rivolto ad Agenti, Subagenti, Broker e personale di Agenzia come disposto dal Regolamento 
ISVAP n.6/2014 



ACCREDITAMENTO REGIONALE N. 

735/001 

Sistema di gestione per la Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 



CATALOGO FORMAZIONE E-LEARNING 

FORMAZIONE BASE 

TITOLO DURATA COSTO 

RSPP - DATORI DI LAVORO – MODULO 1 e 2 – RISCHIO BASSO 8 35 €

RSPP - DATORI DI LAVORO – MODULO 1 e 2 – RISCHIO MEDIO  8 35 €

RSPP - DATORI DI LAVORO – MODULO 1 e 2 – RISCHIO ALTO  8  35 €

FORMAZIONE GENERALE PER IL LAVORATORE (RISCHIO MEDIO E ALTO) 4 20 €

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER IL LAVORATORE (RISCHIO BASSO) 8 35 €

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 32 100 €

PREPOSTO 8 35 €

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO 4 20 €

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO 8 35 €

CARRELISTI (Parte teorica) 8 35 €

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI  PLE (Parte teorica) 4 20 €

ADDETTO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI (NON MANIPOLA ALIMENTI) 4 20 €

ADDETTO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI (MANIPOLA ALIMENTI) 8 35 €

AGGIORNAMENTI 

TITOLO DURATA COSTO 

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS (15 – 50 DIPENDENTI) 4 20 €

AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS (OLTRE I 50 DIPENDENTI) 8 35 €

AGGIORNAMENTO LAVORATORI 6 30 €

AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO BASSO 4 20 €

AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO 5 25 €

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO - RISCHIO BASSO 6 30 €

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO 10 40 €

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO - RISCHIO ALTO 14  50 €

AGGIORNAMENTO PREPOSTO 6 30 €

AGGIORNAMENTO RSPP MOD. B ATECO  40 130 €

INCARICATO TRATTAMENTO DATI PERSONALE REGOLAMENTO UE 2016/679 2 15 €

http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=1&id_corso=8
http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=1&id_corso=8
http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=1&id_corso=8
http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=7&id_corso=20
http://www.anfos.it/corso-di-preposto/
http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=1&id_corso=57
http://www.serimform.com/section.php?m=3&s=1&id_corso=57
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SICUREZZA SUL LAVORO 

RSPP/ASPP 

Sic 01 RSPP/ASPP - Modulo A Formazione Obbligatoria 28 ore € 300 

Sic 02 RSPP/ASPP - Modulo B Formazione Specialistica – Macrosettore Ateco 3 60 ore € 660 

Sic 03 RSPP/ASPP - Modulo B Formazione Specialistica – Macrosettore Ateco 4 48 ore € 530 

Sic 04 RSPP/ASPP - Modulo B Formazione Specialistica – Macrosettore Ateco 5 60 ore € 660 

Sic 05 RSPP/ASPP - Modulo B Formazione Specialistica – Macrosettore Ateco 6 24 ore € 270 

Sic 06 RSPP/ASPP - Modulo B Formazione Specialistica – Macrosettore Ateco 9 12 ore € 150 

Sic 07 RSPP/ASPP - Modulo C Formazione Obbligatoria 24 ore € 270 

Sic 08 AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP (a seconda del Macrosettore) 40/60 ore 
€ 450        

  € 660 

SICUREZZA NEI CANTIERI 

Sic 09 Corso Abilitante Coordinatore della sicurezza nei cantieri 120 ore € 990 

Sic 10 
PiMUS - Corso per la formazione degli addetti al montaggio e smontaggio 

dei ponteggi 
28 ore € 350 

Sic 11 Corso Per Addetti Ai Lavori In Quota 8 ore € 150 

Sic 12 
Corso per addetti ai lavori in quota con accesso e posizionamento 

mediante funi. 
32 ore € 450 

Sic 12 Corso per addetti all’utilizzo di gru a torre 12 ore € 250 

Sic 13 Corso per addetti all’utilizzo di gru su autocarro 12 ore € 250 

Sic 14 Corso operatori macchine movimento terra 24 ore € 450 

Sic 15 PAV - Qualifica di PERSONA AVVERTITA 10 ore € 200 

Sic 16 PES/PEI - CEI 11-27 16 ore € 350 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

Sic 17 Corso operatore piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 8 ore € 150 

Sic 18 Corso operatore carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 12 ore € 250 



FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA 

Sic 19 Corso datore di lavoro rischio basso 16 ore € 180 

Sic 20 Corso datore di lavoro rischio medio 32 ore € 350 

Sic 21 Corso datore di lavoro rischio alto 48 ore € 520 

Sic 22 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 32 ore € 350 

Sic 23 Corso sicurezza Preposto 8 ore € 100 

Sic 24 Corso sicurezza Dirigente 16 ore € 220 

Sic 25 Formazione personale neoassunto rischio basso 8 ore € 100 

Sic 26 Formazione personale neoassunto rischio medio 12 ore € 130 

Sic 27 Formazione personale neoassunto rischio alto 16 ore € 180 

Sic 28 Addetto Primo soccorso aziende di tipo A 16 ore € 250 

Sic 29 Addetto Primo soccorso aziende di tipo B, C 12 ore € 130 

Sic 30 Antincendio rischio basso 4 ore € 50 

Sic 31 Antincendio rischio medio 8 ore € 120 

Sic 32 Antincendio rischio elevato 16 ore € 220 

Sic 33 Protezione da atmosfere esplosive: ATEX – Aziende rischio medio 4 ore € 80 

Sic 34 Protezione da atmosfere esplosive: ATEX – Aziende rischio alto 8 ore € 120 

Sic 34 Corso di formazione sicurezza negli spazi confinati 16 ore € 250 

Sic 35 Corso rischio da stress lavoro correlato – Datore di lavoro 4 ore € 50 

Sic 36 Corso rischio da stress lavoro correlato – RSPP 12 ore € 150 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Sic 37 Aggiornamento quinquennale lavoratori/preposti/dirigenti 6 ore € 80 

Sic 38 Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore € 50 

Sic 39 Aggiornamento Addetto antincendio rischio basso 2 ore € 30 

Sic 40 Aggiornamento Addetto antincendio rischio medio 5 ore € 60 



Sic 41 Aggiornamento Addetto antincendio rischio elevato 8 ore € 90 

 

Sic 42 Aggiornamento Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 4 ore € 80 
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