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SCHEDA RIEPILOGO NECESSITÀ FORMATIVE 
 
 
Si prega di restituire il modulo debitamente compilato a mezzo fax al n. 06.3222595 o 

via mail all’indirizzo segreteria@fondazionerubestriva.it   

  

Società………………………………………..…………………………………………………… 

Indirizzo………………………………………………………………………………………....... 

Città…………………………………………………..……………………CAP………………… 

Compilatore……………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………… email…………………………………………………….. 

 

Corsi di aggiornamento RLS    12 ore n. __________ 

Corso base RLS – integrazione I.A.   4 ore n. __________ 

Corso base per ASPP/RSPP mod. A    28 ore n. __________ 

Corso base per ASPP/RSPP mod. B comune    48 ore n. __________ 

Corso base per ASPP/RSPP mod. C    24 ore n. __________ 

Corso di aggiornamento ASPP/RSPP   4/8 ore n. __________ 

Corsi base Formatori    24 ore n. __________ 

Corsi agg. Formatori area giuridica   8 ore n. __________ 

Corsi agg. Formatori area tecnica           8 ore n. __________ 

Corsi agg. Formatori area comunicazione          8 ore n. __________ 

Dirigenti aggiornamento 6 ore n. __________ 

Dirigenti base 16 ore n. __________  

Preposti aggiornamento 6 ore n. __________ 

Corso base antincendio rischio basso        4 ore n. __________ 
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Corso base antincendio rischio medio  8 ore  n. __________ 

Corso base antincendio rischio alto                 16 ore n. __________ 

Corso agg.  antincendio rischio basso  2 ore n. __________ 

Corso agg.  antincendio rischio medio  5 ore n. __________ 

Corso agg.  antincendio rischio alto  8 ore n. __________ 

Corso base  addetti primo soccorso gruppo A 16 ore n. __________ 

Corso base  addetti primo soccorso gruppo B 12 ore n. __________ 

Corso agg.  addetti primo soccorso gruppo A   6 ore n. __________ 

Corso agg.  addetti primo soccorso gruppo B   4 ore n. __________ 

Corso base addetti lavori elettrici PAS PEV        16 ore n. __________ 

Corsi base per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

    120 ore n. __________ 

Corso agg. per Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 

    40 ore n. __________ 

Corso base prevenzione incendi per iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno     120 ore n. __________ 

Corso agg. prevenzione incendi per iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell’Interno     40 ore n. __________ 

Corso lavoratori DPI 3^ categoria        6 ore n. __________ 

Corso lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

          8/12 ore n. __________ 

Corso base lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi   

     32 ore n. __________ 

Corso agg. lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi   

  8 ore n. __________ 

 



 
 
 
 

 

 

Corso specifico preposti su tecniche e valutazione ancoraggi relativi ai sistemi di accesso 

e posizionamento mediante funi 8 ore n. __________ 

Corso lavoratori addetti montaggio/smontaggio trabattelli        

  8 ore n. __________ 

Corso base lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di 

ponteggi     28 ore n. __________ 

Corso agg. lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di 

ponteggi  4 ore n. __________ 

Corso lavoratori ATEX luoghi esplosivi – azienda a rischio incidente rilevante 

    12 ore n. __________ 

Corso lavoratori ATEX luoghi esplosivi – azienda di medio grandi dimensioni con 

importante impiego di sostanze infiammabili    6 ore n. __________ 

Corso lavoratori ATEX luoghi esplosivi – azienda di piccole dimensioni con limitato 

impiego di sostanze infiammabili  3 ore n. __________ 

Corso base lavoratori in presenza di traffico veicolare con apposizione di segnaletica 

stradale    8 ore n. __________ 

Corso base preposti in presenza di traffico veicolare con apposizione di segnaletica 

stradale  12 ore n. __________ 

Corso agg. lavoratori e preposti in presenza di traffico veicolare con apposizione di 

segnaletica stradale  3 ore n. __________ 

 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

 



 
 
 
 

 

 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

Corso rischio specifico _______________________ ___ore    n. __________ 

 

Corso base abilitazione addetti utilizzo di attrezzature di lavoro: 

GRU A TORRE  12/14/16 ore    n. __________ 

GRU PER AUTOCARRO 12 ore    n. __________ 

PLE con stabilizzatori   8 ore n. __________ 

PLE senza stabilizzatori   8 ore n. __________ 

PLE con/senza stabilizzatori  10/12 ore n. __________ 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  su ruote   8 ore n. __________ 

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI  su cingoli   8 ore n. __________ 

ESCAVATORI IDRAULICI 10 ore  n. __________ 

ESCAVATORI A FUNE 10 ore n. __________ 

PALE CARICATRICI FRONTALI 10 ore n. __________ 

TERNE 10 ore n. __________ 

AUTORIBALTABILE A CINGOLI 10 ore n. __________ 

ESCAVATORI IDRAULICI/PALE/TERNE 16 ore n. __________ 

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO  

 12 ore  n. __________ 

CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI 12 ore  n. __________ 

CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI  

 12 ore  n. __________ 

CARRELLI TUTTE LE TIPOLOGIE   16/20 ore  n. __________ 

Corso agg. attrezzature di lavoro   4  ore   n. __________ 

 



 
 
 
 

 

 

Corso ____________________________________ ___ore    n. __________ 

Corso ____________________________________ ___ore    n. __________ 

Corso ____________________________________ ___ore    n. __________ 

 
 
Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare la segreteria della Fondazione al 

numero di telefono 06.32690411 


