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CORSI ANTINCENDIO 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO 
BASSO                                                                                                                                                                   130€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER 
AZIENDE A RISCHIO BASSO                                                                                                           130€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO 
MEDIO                                                                                                                                                                   200€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER 
AZIENDE A RISCHIO MEDIO                                                                                 150€+IVA 

 
CORSI FORMAZIONE LAVORATORI 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE                                                 90€+IVA 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO                        100€+IVA 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO                       180€+IVA 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO                       230€+IVA 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI                                                   110€+IVA 

 
CORSI PREPOSTO 
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO                                                230€+IVA 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO                     160€+IVA 

 
CORSI PRIMO SOCCORSO 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO “A”                                                                                               300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “A”                                                               200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”                                                                                                          240€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”                                                             150€+IVA 

 
CORSI RLS 
R.L.S.  -  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA                                                580€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA      150€+IVA 

 
CORSI ATTREZZATURE 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE CON STABILIZZATORI 
CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI                                                                            300€+IVA 



 

CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE 
CON STABILIZZATORI CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI                                                                      200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU A ROTAZIONE IN 
BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO                                  300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU 
A ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO                                       200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 
                 300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER 
AUTOCARRO                                                                                                                                200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO                                                   300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO                                                                     200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, 
CARICATORI FRONTALI E TERNE                                                                                                           300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE                             200€+IVA 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI                                                  300€+IVA 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI           200€+IVA 
LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL  
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI          560€+IVA 
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL 
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI          150€+IVA 
ADDETTI CHE UTILIZZANO IL CARROPONTE            210€+IVA 
ADDETTI CHE UTILIZZANO MOTOSEGHE             210€+IVA 
GUIDARE IN SICUREZZA - APPROFONDIMENTI PER GLI AUTISTI          210€+IVA 

 
ALTRI CORSI 
FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA           220€+IVA 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA        160€+IVA 
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 8 ORE          220€+IVA 
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 16 ORE          480€+IVA 
LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE  
DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI 
TRAFFICO VEICOLARE               250€+IVA 
PREPOSTO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE 
DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI 
TRAFFICO VEICOLARE               420€+IVA 
CORSO DI FORMAZIONE HACCP: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI CE 852/2004         79€+IVA 
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI            109€+IVA 
231 PER LE PMI: TRA VANTAGGI E CRITICITÀ             230€+IVA 
231 PER LE PMI: CONDIVISIONE DELL’AZIENDA PRIMA DELL’IMPLEMENTAZIONE        230€+IVA 
231 PER LE PMI: LA CORRETTA INFORMAZIONE AI LAVORATORI           230€+IVA 
SICUREZZA E NUOVE TECNOLOGIE PUNTI DI FORZA E SVANTAGGI          230€+IVA 
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI...OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI 



 

LAVORATORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO MEDIO            180€+IVA 
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI...OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI 
LAVORATORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO ALTO            230€+IVA 
STRESS LAVORO CORRELATO... DOPO LA VALUTAZIONE           230€+IVA 
SENTENZE DI CASSAZIONE: COME POSSONO AIUTARE LE AZIENDE         150€+IVA 
18001: INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE AZIENDALE           230€+IVA 
18001: APPROFONDIMENTI ED APPLICAZIONE AZIENDALE          230€+IVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORSI ANTINCENDIO 
 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO 
BASSO 
 
130€+IVA 
 
Il corso intende fornire una preparazione agli incaricati alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio 
all’interno delle aziende che non presentano materiali e situazioni facilmente infiammabili. 
Nei luoghi di lavoro il rischio di un incendio è frequente, anche in quelle realtà che apparentemente non 
presentano materiali e situazioni infiammabili. Per fornire la giusta preparazione a quanti sono incaricati 
all’interno delle aziende della prevenzione incendi Serenissima Servizi organizza uno specifico corso 
antincendio rischio basso. 
I corsi antincendio rischio basso sono rivolti alle aziende che presentano sostanze a basso tasso di 
infiammabilità e una scarsa probabilità di propagazione di incendio. Il corso si propone di formare gli 
incaricati alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, in conformità a 
quanto stabilito dalla normativa vigente. 
Il corso antincendio rischio basso ha la durata di 4 ore. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che dovrà essere rinnovato attraverso un 
apposito aggiornamento al corso antincendio rischio basso della durata di 4 ore. 
Oltre al corso antincendio rischio basso, Serenissima Servizi svolge anche gli altri tipi di corsi antincendio 
per rischio medio e elevato. Serenissima Servizi è una società di formazione, specializzata nella sicurezza, in 
grado di rispondere ad ogni esigenza di formazione aziendale con corsi specialistici e a norma di legge. 
Per maggiori informazioni sui corsi antincendio o per iscrizioni al corso antincendio rischio basso contattaci 
subito. 
 
• Decreto Legislativo n. 81/2008, articoli 43-46 
• Decreto Ministeriale del 10.03.1998 
• Decreto del presidente della Repubblica sul Certificato di Prevenzione Incendi del 2011, n. 151 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER 
AZIENDE A RISCHIO BASSO 
 
130€+IVA 
 
Per il corso di formazione per addetti alle emergenze di attività a rischio incendio basso la normativa 
italiana sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di rinnovare periodicamente la 
formazione e adeguare le proprie competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative che nel 
frattempo possono essere state introdotte. 
Entro i limiti temporali stabiliti dalla legge è possibile rinnovare la propria preparazione frequentando uno 
specifico corso di aggiornamento per addetti alle emergenze di attività a rischio incendio basso, che 
permetterà di confermare la validità degli attestati conseguiti. Oltre alla formazione base, Serenissima è in 
grado di fornire anche la formazione finalizzata all’aggiornamento e ricordare al cliente l’approssimarsi 
delle scadenze.  
Il corso aggiornamento antincendio rischio basso ha la durata di 4 ore. 
 
     

 



 

 
 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER AZIENDE A RISCHIO 
MEDIO 
 
200€+IVA 
 
Il corso prepara gli addetti alla prevenzione degli incendi e alla lotta contro gli incendi in aziende dove sono 
presenti sostanze infiammabili nei luoghi di lavoro ma la probabilità di propagazione dell’incendio è 
limitata. 
Il corso antincendio rischio medio è rivolto alle aziende che presentano sostanze infiammabili nei luoghi di 
lavoro e c’è una probabilità di propagazione dell’incendio limitata. Serenissima Servizi fornisce una 
formazione specifica e una preparazione al personale all’interno dell’azienda incaricato della prevenzione 
incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze. 
I corsi antincendio rischio medio hanno la durata di 8 ore e sono composti da: 
• una parte teorica di 5 ore che può essere svolta anche in e-learning 
• una parte pratica di 3 ore. 
Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza che va rinnovato frequentando lo specifico 
aggiornamento per corso antincendio rischio medio. La partecipazione ai corsi permette di assolvere agli 
obblighi formativi previsti dalla normativa vigente. 
Oltre al corso antincendio rischio medio, Serenissima Servizi è in grado di fornire una completa linea di corsi 
prevenzione incendi per tutte le esigenze aziendali che comprende anche quelli per rischio basso e per 
rischio alto. 
I corsi si svolgono a Venezia, Padova, Treviso e in tutte le principali città del Veneto e del Friuli. 
Per maggiori informazioni sui corsi antincendio o per iscrizioni al corso antincendio rischio medio contattaci 
subito. 
• Decreto Legislativo n. 81/2008, articoli 43-46 
• Decreto Ministeriale del 10.03.1998 
• Decreto del presidente della Repubblica sul Certificato di Prevenzione Incendi del 2011, n. 151 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI ANTINCENDIO E ALLA EVACUAZIONE PER 
AZIENDE A RISCHIO MEDIO 
 
150€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso di formazione per addetti alle emergenze di attività a rischio 
incendio medio hanno l’obbligo di confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito 
corso di aggiornamento, corrispondente al grado di rischio assegnato alla propria azienda. Pena la 
decadenza dell’attestato conseguito, è necessario svolgere periodicamente il rinnovo. 
La legge stabilisce il limite di tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di 
partecipazione al corso e la sua durata. In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire 
la preparazione idonea per l’aggiornamento del corso di formazione per addetti alle emergenze di attività a 
rischio incendio medio e per ottenere il rinnovo della validità della qualifica di addetti alle emergenze di 
attività a rischio incendio medio. 
Il corso aggiornamento antincendio rischio medio ha la durata di 5 ore. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO GENERALE  
 
90€+IVA 
 
Il corso "Parte Generale" permette di assolvere agli obblighi di formazione ed informazione  
dei lavoratori che svolgono la propria attività in aziende per la salute e la sicurezza, che operano in tutti i 
settori produttivi. 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulla sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 
stabilisce per i datori di lavoro l’obbligo di mettere i propri lavoratori a conoscenza dei rischi per la salute e 
la sicurezza connessi all’attività dell’azienda e alla propria mansione, fornendo anche il necessario 
addestramento. 
Serenissima Servizi è in grado di supportare il datore di lavoro in queste attività, occupandosi della 
realizzazione del necessario corso di informazione e formazione dei lavoratori. 
Il corso di informazione e formazione lavoratori "Parte Generale" è rivolto a tutti i lavoratori di tutte le 
attività indipendentemente dal rischio.  
Nelle 4 ore di formazione vengono trattati concetti quali la prevenzione, protezione, concetti di danno e 
rischio, ecc… 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica. Ed il corso può anche 
essere svolto attraverso la nostra piattaforma e-learning. 
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO BASSO 
 
100€+IVA 
 
Il corso permette di assolvere agli obblighi di formazione ed informazione dei lavoratori che svolgono la 
propria attività in aziende a basso rischio per la salute e la sicurezza, che operano nei settori dei servizi, del 
commercio, dell’artigianato e del turismo e in uffici. 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulla sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 
stabilisce per i datori di lavoro l’obbligo di mettere i propri lavoratori a conoscenza dei rischi per la salute e 
la sicurezza connessi all’attività dell’azienda e alla propria mansione, fornendo anche il necessario 
addestramento. 
Serenissima Servizi è in grado di supportare il datore di lavoro in queste attività, occupandosi della 
realizzazione del necessario corso di informazione e formazione dei lavoratori. 
Il corso di informazione e formazione lavoratori rischio basso ha la durata di 4 ore e consiste in un modulo 
per la formazione specifica. 
Al termine del corso di informazione e formazione rischio basso è prevista una prova di verifica. Superato 
l’esame, ai partecipanti viene rilasciato un attestato che va rinnovato entro 5 anni con un apposito corso di 
aggiornamento, che può essere svolto anche in e-learning. 
Oltre alla formazione dei lavoratori rischio basso, Serenissima Servizi è in grado di fornire una completa 
linea di corsi per la formazione dei lavoratori rischio medio e alto, dei preposti, di RLS, RSPP, addetti al 
primo soccorso e alla sicurezza antincendio. 



 

Per maggiori informazioni sulla formazione lavoratori (rischio basso) e per iscrizioni ai corsi contattaci 
subito. 
• Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO MEDIO  
 
180€+IVA 
 
Il corso provvede alla formazione ed informazione dei lavoratori che operano in aziende con rischio medio 
per la salute e la sicurezza nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del magazzinaggio, della 
pubblica amministrazione e dell’istruzione. 
Il corso ha la durata di 8 ore e consiste in un modulo di formazione specifica. 
Al termine del corso, a chi supera la prova di verifica, viene rilasciato un attestato che va rinnovato entro 5 
anni con corso di aggiornamento, da svolgere anche in e-learning. 
Tramite il corso informazione e formazione lavoratori rischio medio tenuto da Serenissima Servizi, è 
possibile assolvere agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 81/2008 che impone ai datori di lavoro di fornire 
ai lavoratori la necessaria informazione, formazione e addestramento sui rischi per la sicurezza connessi 
all’azienda in cui lavorano e alle mansioni che svolgono. 
Oltre al corso di informazione e formazione lavoratori rischio medio, Serenissima Servizi offre una gamma 
completa di corsi per aziende che comprende anche il corso di informazione e formazione per lavoratori 
rischio basso e rischio alto, il corso RLS e RSPP, il corso per addetti alla sicurezza e alla prevenzione incendi. 
Per maggiori informazioni sul corso informazione e formazione lavoratori o per iscrizioni a questo corso per 
rischio medio contattaci subito. 
• Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER AZIENDE A RISCHIO ALTO 
 
230€+IVA 
 
Il corso fornisce la formazione e informazione ai lavoratori che operano in aziende ad alto rischio per la 
salute e la sicurezza nei settori dell’edilizia, dell’industria, del legno, della manifattura, dell’alimentare, del 
tessile, della chimica, della sanità, dell’energia, delle raffinerie e dei servizi residenziali. 
Per tutelarli il datore di lavoro deve provvedere a fornire la giusta preparazione attraverso specifici corsi di 
informazione e formazione lavoratori alto rischio, come stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008. 
La formazione lavoratori rischio alto ha la durata di 12 ore e consiste in un modulo per il rischio specifico. 
Il corso permette di assolvere agli obblighi di legge e offre una corretta conoscenza e addestramento. Al 
termine del corso di informazione e formazione lavoratori rischio alto è prevista una prova di verifica e il 
conseguimento di un attestato di frequenza che va rinnovato entro 5 anni con un apposito aggiornamento 
della durata di 6 ore, da svolgere anche in e-learning. 
Per maggiori informazioni sulle diverse tipologie di corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro o per 
iscrizioni a questo corso di formazione lavoratori rischio alto contattaci subito. 
• Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 
110€+IVA 
 
Tramite il corso di aggiornamento informazione e formazione lavoratori è possibile rinnovare la validità 
dell’attestato ricevuto. Le disposizioni di legge relative agli obblighi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 



 

stabiliscono, infatti, un periodo di validità per i corsi frequentati e le qualifiche ottenute. Prima della 
scadenza è necessario procedere al rinnovo attraverso un aggiornamento al corso informazione e 
formazione lavoratori. 
Serenissima Servizi è in grado di supportare il datore di lavoro in queste attività, occupandosi della 
realizzazione del necessario corso di aggiornamento informazione e formazione dei lavoratori. 
Il corso permette di assolvere agli obblighi di aggiornamento della formazione ed informazione dei 
lavoratori che svolgono la propria attività in aziende per la salute e la sicurezza, che operano nei settori dei 
servizi e di tutte le attività produttive.  
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulla sicurezza. Il D.Lgs. 81/2008 
stabilisce per i datori di lavoro l’obbligo di mettere i propri lavoratori a conoscenza dei rischi per la salute e 
la sicurezza connessi all’attività dell’azienda e alla propria mansione, fornendo anche il necessario 
addestramento.  
Il corso ha la durata di 3 ore e può essere svolto anche in e-learning.  
Al termine del corso di aggiornamento informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Superato l’esame, ai partecipanti viene rilasciato un attestato che va rinnovato entro 5 anni con un 
apposito corso di nuovo aggiornamento.  
Per maggiori informazioni sul corso contattaci subito. 

 
CORSI PREPOSTO 
 
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
 
230€+IVA 
 
Il corso preposti è indirizzato a coloro che hanno l’incarico di caporeparto, caposquadra, caposala, 
capoturno, capocantiere, capoarea, caposettore, caposervizio, responsabile di funzione e, più in generale, 
svolgono attività di sovraintendenza e controllo. 
Il corso di formazione per preposti è obbligatorio e ha la durata di 8 ore. 
Si compone di: 

 un modulo giuridico normativo della durata di 4 ore possibili anche in modalità e-leanring, 
 un modulo valutazione rischi della durata di 4 ore. 

Per partecipare al corso per preposti è necessario aver superato in precedenza il corso obbligatorio per la 
formazione dei lavoratori nella categoria di rischio di appartenenza della propria azienda (rischio basso, 
medio o alto). I preposti sono, infatti, tenuti a ricevere la stessa preparazione dei lavoratori e completarla 
con una formazione particolare in relazione ai compiti di sicurezza e salute sul lavoro previsti dal proprio 
incarico. 
Al termine del corso preposti, superata una prova di verifica, si ottiene un attesto di frequenza che deve 
essere rinnovato entro 5 anni con un apposito aggiornamento, da svolgere anche in e-learning. 
Il corso preposti viene realizzato da Serenissima Servizi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e 
dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. 
Per maggiori informazioni sul corso preposti o per iscrizioni contattaci subito. 
 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
 
160€+IVA 
 
Tramite il corso di aggiornamento per preposto per la sicurezza sul lavoro è possibile rinnovare la validità 
dell’attestato ricevuto. Le disposizioni di legge relative agli obblighi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 



 

stabiliscono, infatti, un periodo di validità per i corsi frequentati e le qualifiche ottenute. Prima della 
scadenza è necessario procedere al rinnovo attraverso un corso di aggiornamento per preposto per la 
sicurezza sul lavoro. 
Il corso aggiornamento formazione particolare aggiuntiva per il preposto ha la durata di 4 ore. 
Possibile anche in modalità e-learning. 
Per maggiori informazioni sul corso preposti o per iscrizioni contattaci subito. 
 
 

CORSO PRIMO SOCCORSO 
 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO “A”  
 
300€+IVA 
 
Il corso forma gli addetti al primo soccorso che lavorano in attività classificate come pericolose: aziende 
industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari, attività estrattive e minerarie, fabbriche di esplosivi e 
munizioni, lavori in sotterraneo ed edilizia, aziende con più di 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari 
INAIL con indice di inabilità permanenti superiori a 4, aziende con più di 5 lavoratori che operano in 
agricoltura. 
Il corso di primo soccorso gruppo A è destinato alle imprese che sono classificate come pericolose e in 
particolare si rivolge a: 
• aziende industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie; aziende per 
la fabbricazione di esplosivi e munizioni, lavori in sotterraneo ed edilizia; 
• aziende con più di 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanenti 
superiori a 4; 
• aziende con più di 5 lavoratori che operano in agricoltura. 
Il corso di primo soccorso per aziende del gruppo A ha la durata di 16 ore e si compone di: 
• un modulo teorico di 10 ore 
• un modulo pratico di 6 ore. 
Il corso primo soccorso si rivolge ai lavoratori designati al ruolo di addetti al primo soccorso. 
Superato con esito positivo il corso, viene rilasciato un attestato di frequenza. Ogni tre anni la preparazione 
va rinnovata con un apposito aggiornamento di primo soccorso gruppo A incentrato sulle capacità di 
intervento pratico. 
Per maggiori informazioni sul corso di primo soccorso gruppo A o per iscrizioni al corso e all’aggiornamento 
contattaci subito. 
• Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “A” 
 
200€+IVA 
 
Per il corso di formazione di primo soccorso per addetti di aziende di gruppo A la normativa italiana sulla 
salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di rinnovare periodicamente la formazione e 
adeguare le proprie competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo 
possono essere state introdotte. Entro i limiti temporali stabiliti dalla legge è possibile rinnovare la propria 



 

preparazione frequentando uno specifico aggiornamento al corso di formazione di primo soccorso per 
addetti di aziende di gruppo A, che permetterà di confermare la validità degli attestati conseguiti.  
Il corso teorico-pratico per addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze per aziende appartenenti 
al gruppo “A” ha la durata di 6 ore. Oltre alla formazione base, Serenissima è in grado di fornire anche la 
formazione finalizzata all’aggiornamento e ricordare al cliente l’approssimarsi delle scadenze. 
 
CORSO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE PER AZIENDE 
APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C” 
 
240€+IVA 
 
Il corso prepara gli addetti al primo soccorso che lavorano in aziende classificate come non pericolose (non 
appartenenti alla classe A). I corsi primo soccorso gruppo B sono rivolti alle aziende con 3 o più lavoratori, 
quelli del gruppo C alle aziende con meno di 3 lavoratori. 
I corsi primo soccorso gruppo B e gruppo C sono indirizzati alle attività classificate come meno pericolose e 
non rientrano tra le: 
• aziende industriali, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende estrattive e minerarie; aziende per 
la fabbricazione di esplosivi e munizioni, lavori in sotterraneo, edilizia; 
• aziende con più di 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice di inabilità permanenti 
superiori a 4; 
• aziende con più di 5 lavoratori che operano in agricoltura. 
I corsi primo soccorso gruppo B sono destinati alle aziende con tre o più lavoratori, i corsi di primo soccorso 
gruppo C alle aziende con meno di tre lavoratori. Per entrambi i gruppi i corsi hanno la durata complessiva 
di 12 ore e sono composti da una parte teorica di 8 ore e una parte pratica di 4 ore. 
Completata la formazione di primo soccorso con esito positivo, viene rilasciato un attestato di frequenza 
che va rinnovato ogni tre anni con un apposito corso di aggiornamento primo soccorso gruppo B o gruppo 
C. 
I corsi primo soccorso permettono di assolvere agli obblighi di formazione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e 
dal D.M. 388/2003. 
Per maggiori informazioni sulla formazione di primo soccorso, sui diversi gruppi di classificazione o per 
iscrizioni ai corsi primo soccorso gruppo B e C contattateci subito. 
• Decreto Legislativo n. 81/2008, articoli 43-45 
• Decreto Ministeriale n. 388 del 2003 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE 
EMERGENZE PER AZIENDE APPARTENENTI AL GRUPPO “B” e “C”  
 
150€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso di formazione di primo soccorso per addetti di aziende di gruppo 
B o C hanno l’obbligo di confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito corso di 
aggiornamento, corrispondente al grado di rischio assegnato alla propria azienda. Pena la decadenza 
dell’attestato conseguito, è necessario svolgere periodicamente il rinnovo. La legge stabilisce il limite di 
tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di partecipazione al corso e la sua 
durata.  
In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire la preparazione idonea per 
l’aggiornamento del corso di formazione di primo soccorso per addetti di aziende di gruppo B e C e per 
ottenere il rinnovo della validità della qualifica di addetti di primo soccorso per aziende di gruppo B o C.  



 

Il corso teorico-pratico per addetti al primo soccorso e gestione delle emergenze per aziende appartenenti 
al gruppo “B” e “C” ha la durata di 4 ore. 
 
 

CORSO RLS 
 
R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
 
580€+IVA 
 
Il corso forma gli incaricati a svolgere la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
illustrando compiti, rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, tecniche organizzative e 
procedure. 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha un ruolo fondamentale nella prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro. Per assistere chi è stato eletto a questo incarico 
Serenissima Servizi organizza uno specifico corso RLS avvalendosi di insegnanti qualificati ed esperti. 
Il corso RLS è composto di due moduli. 
Nel primo modulo vengono illustrati i principi giuridici, italiani e della comunità europea, la legislazione 
generale e specifica in relazione alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, i soggetti coinvolti e gli 
obblighi. 
Nel secondo modulo dei corsi per RLS vengono analizzate le tecniche organizzative, procedurali e di 
comunicazione, i fattori di rischio, il ruolo, i compiti e le responsabilità del rappresentante dei lavoratori. 
Il corso R.L.S. – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha la durata di 32 ore. 
Al termine del percorso di formazione viene rilasciato un attestato che va rinnovato ogni anno con un 
apposito aggiornamento RLS di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le aziende con più di 
50 lavoratori. Il corso RLS svolto da Serenissima Servizi permette di assolvere gli obblighi di formazione sulla 
sicurezza previsti dalla legge. 
Per maggiori informazioni sul rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o per iscrizioni al corso RLS 
contattaci subito. 
• Decreto Legislativo n. 81/2008, articolo 47 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.L.S. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 
150€+IVA 
 
Per il corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la normativa italiana sulla salute e sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di rinnovare periodicamente la formazione e adeguare le proprie 
competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo possono essere state 
introdotte. Entro i limiti temporali stabiliti dalla legge è possibile rinnovare la propria preparazione 
frequentando uno specifico corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della 
durata di 4 ore, che permetterà di confermare la validità degli attestati conseguiti. Oltre alla formazione 
base, Serenissima è in grado di fornire anche la formazione finalizzata all’aggiornamento e ricordare al 
cliente l’approssimarsi delle scadenze. 
 
 
 
 
 



 

CORSO ATTREZZATURE 
 
CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE CON STABILIZZATORI 
CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI 
 
300€+IVA 
 
Il corso si indirizza agli operatori che vogliono essere preparati ad impiegare i diversi tipi di piattaforme 
aeree, con e senza stabilizzatori, conoscendone i requisiti tecnici, le procedure di posizionamento e 
manovra, le misure di sicurezza. 
Il corso per piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori è il corso più completo per chi 
vuole acquisire una formazione su PLE e dispositivi di sicurezza correlati. 
Il corso ha la durata di 10 ore e prevede: 
• un modulo giuridico normativo di un’ora con particolari riferimenti alle leggi sui lavori in quota e all’uso 
delle relative attrezzature (D.L.gs . n. 81/2008); 
• un modulo tecnico di tre ore con tutte le informazioni fondamentali relative a sicurezza, piattaforme 
aeree, componenti strutturali, dispositivi di sicurezza e di comando, DPI da utilizzare, rischi e procedure di 
salvataggio; 
• un modulo pratico di 6 ore con esercitazioni operative che intendono illustrare le manovre di emergenza, 
i controlli da eseguire prima dell’uso della piattaforma e del trasferimento su strada, il corretto 
posizionamento ed utilizzo, la messa a riposo in sicurezza di piattaforme aeree con e senza stabilizzatori. 
Il corso prevede una prova intermedia, al termine dei moduli teorici, e una prova di verifica finale per 
accertare l’effettiva preparazione su sicurezza, piattaforme aeree e corretto utilizzo. Viene rilasciato un 
attestato di partecipazione al corso di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori, che deve essere rinnovato entro 5 anni. 
Per maggiori informazioni sui corsi per la sicurezza piattaforme aeree o per partecipare al corso per 
piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori contatta Serenissima Servizi. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI PLE 
CON STABILIZZATORI CHE DI PLE SENZA STABILIZZATORI 
 
200€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori 
hanno l’obbligo di confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito corso di 
aggiornamento della durata di 4 ore. Pena la decadenza dell’attestato conseguito, è necessario svolgere 
periodicamente il rinnovo. 
La legge stabilisce il limite di tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di 
partecipazione al corso e la sua durata. In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire 
la preparazione idonea per l’aggiornamento del corso piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza 
stabilizzatori e per ottenere il rinnovo della validità della qualifica di addetto alle piattaforme di lavoro 
mobili elevabili con e senza stabilizzatori. 
 
 
 
 



 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU A ROTAZIONE IN 
BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO  
 
300€+IVA 
 
Il corso si prefigge di dare ai gruisti una preparazione sui diversi tipi di gru: a torre con rotazione in basso e 
in alto. Presenta le tecniche di manovra, di movimento e di installazione e le misure di sicurezza da 
adottare. 
Il corso per gru a torre con rotazione in alto e in basso è il più completo tra i corsi per gruista e fornisce una 
formazione di base per l’utilizzo delle diverse attrezzature di sollevamento. 
I corsi per gru a torre con rotazione in basso e in alto hanno la durata di 14 ore e sono composti da: 
• un modulo giuridico normativo di 1 ora 
• un modulo tecnico di 7 ore 
• un modulo pratico di 6 ore per la formazione sul campo degli operatori gru. 
Durante i corsi per addetti che utilizzano la gru a rotazione in alto ed in basso vengono illustrati i principi 
fondamentali di funzionamento delle attrezzature, le componenti strutturali, la tecnologia delle gru a torre, 
il corretto utilizzo e la manutenzione. La sicurezza è uno degli aspetti più importanti trattati nei corsi di 
formazione per gruista. Vengono analizzati i rischi connessi all’uso della gru a torre con rotazione dal basso 
e dall’alto (come la caduta del carico, il rovesciamento, gli urti, il vento, le linee elettriche), vengono 
spiegate le condizioni di equilibrio, come installare la gru, come manovrare in sicurezza, i controlli da 
eseguire e i dispositivi di sicurezza. 
I corsi per addetti che utilizzano la gru a rotazione in alto ed in basso prevedono due prove, una al termine 
della parte teorica e una al termine della parte pratica. Una volta superate si ottiene un attestato di 
abilitazione che deve essere rinnovato entro 5 anni tramite un corso di aggiornamento. 
Per maggiori informazioni sui corsi gruista e per iscriverti al corso per gru a torre con rotazione in basso e in 
alto contattaci subito. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE SIA DI GRU 
A ROTAZIONE IN BASSO CHE DI GRU A ROTAZIONE IN ALTO 
 
200€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso per gru a torre con rotazione in basso e in alto hanno l’obbligo di 
confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito corso di aggiornamento della durata 
di 4 ore. Pena la decadenza dell’attestato conseguito, è necessario svolgere periodicamente il rinnovo. La 
legge stabilisce il limite di tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di 
partecipazione al corso e la sua durata. In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire 
la preparazione idonea per l’aggiornamento del corso per addetti alla gru a torre con rotazione in basso e in 
alto e per ottenere il rinnovo della validità della qualifica di addetto alla gru a torre con rotazione in basso e 
in alto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO 
 
300€+IVA 
 
Il corso è indirizzato a coloro che lavorano con le gru su autocarro e si propone di informare correttamente 
e addestrare all’uso della gru caricatrice idraulica, alle sue tecniche di manovra e alle sue misure di 
sicurezza. 
Il corso per addetti che utilizzano la gru caricatrice idraulica ha la durata di 12 ore ed è composto da: 
• un modulo giuridico normativo di 1 ora 
• un modulo tecnico di 3 ore 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo pratico di 8 ore per l’uso della gru su autocarro in sicurezza sul campo 
• una prova pratica di valutazione finale. 
L’obiettivo del corso è fornire una formazione sulle componenti del mezzo, le posizioni di installazione, i 
movimenti, gli equipaggiamenti di sollevamento, le condizioni di stabilità. Vengono analizzati i dispositivi di 
comando, i principi di funzionamento, l’uso della gru su autocarro in sicurezza, i controlli pre-utilizzo e 
prima del trasferimento su strada, le manovre di emergenza e i rischi correlati. Vengono inoltre eseguite 
esercitazioni pratiche per provare il corretto utilizzo del mezzo. 
Superato con successo il corso, viene rilasciato un attestato di abilitazione che deve essere rinnovato entro 
5 anni con un apposito corso di aggiornamento. 
La formazione per l’uso della gru su autocarro in sicurezza è un obbligo, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08. Serenissima Servizi realizza la formazione a norma di legge, avvalendosi di insegnati qualificati ed 
esperti. 
Oltre al corso per gru su autocarro, Serenissima Servizi è in grado di fornire una gamma completa di corsi 
sicurezza nei cantieri che comprende le diverse tipologie di attrezzature: gru a torre, gru mobile, 
piattaforme aeree, escavatori, ponteggi, DPI, carrelli, trattori agricoli e forestali. 
Per maggiori informazioni su gru su autocarro sicurezza e formazione obbligatoria o per iscrizioni al corso 
per gru caricatrice idraulica contattaci subito. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU PER 
AUTOCARRO 
 
200€+IVA 
 
Tramite il corso di aggiornamento per addetti alla gru per autocarro è possibile rinnovare la validità 
dell’attestato ricevuto. Le disposizioni di legge relative agli obblighi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 
stabiliscono, infatti, un periodo di validità per i corsi frequentati e le qualifiche ottenute. Prima della 
scadenza è necessario procedere al rinnovo attraverso un aggiornamento al corso gru per autocarro della 
durata di 4 ore. Serenissima fornisce il corso di aggiornamento per addetti che utilizzano la corso gru per 
autocarro o gru caricatrice idraulica. Attraverso questa formazione specialistica è possibile rinnovare la 
propria preparazione, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge, e ottenere il prolungamento 
dell’idoneità del proprio attestato di addetto all’uso della gru per autocarro. 
 
 
 
 



 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
 
300€+IVA 
 
Il corso si propone di dare una completa formazione ai mulettisti, addestrandoli all’uso dei diversi tipi di 
carrelli: industriali, semoventi a braccio telescopico e semoventi telescopici rotativi attraverso una 
formazione teorica e pratica. 
Guida in sicurezza i carrelli elevatori e scopri come manovrarli al meglio con i corsi di Serenissima Servizi. 
Il corso per addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico con conducente a bordo ha la 
durata di 12 ore e si compone di: 
• un modulo giuridico normativo di 1 ora 
• un modulo tecnico di 7 ore 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo pratico di 4 ore 
• una prova pratica di valutazione finale. 
Il corso permette ai partecipanti di acquisire una migliore conoscenza del mezzo, dei rischi, delle modalità 
di utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori e delle corrette manovre a vuoto e a carico. Al termine della 
formazione sui carrelli elevatori, superate con esito positivo le due prove di verifica, viene rilasciato un 
attestato di idoneità che deve essere rinnovato entro 5 anni con un apposito aggiornamento di formazione 
per carrellisti. 
Il corso è svolto da Serenissima Servizi in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e permette di 
assolvere agli obblighi di formazione sulla sicurezza dei carrelli elevatori. 
Oltre al corso per addetti alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico, Serenissima Servizi è 
in grado di proporre una linea completa di corsi per carrellisti che comprende il corso per carrelli industriali, 
carrelli sollevatori e il corso completo per carrelli industriali semoventi, carrelli sollevatori a braccio 
telescopico e carrelli sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi. 
Per maggiori informazioni su sicurezza carrelli elevatori e formazione obbligatoria o per iscrizioni al corso 
per carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo a braccio telescopico contattaci subito. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI 
INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO 
 
200€+IVA 
 
Tramite il corso di aggiornamento per addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo è 
possibile rinnovare la validità dell’attestato ricevuto. Le disposizioni di legge relative agli obblighi di 
formazione sulla sicurezza sul lavoro stabiliscono, infatti, un periodo di validità per i corsi frequentati e le 
qualifiche ottenute. Prima della scadenza è necessario procedere al rinnovo attraverso l’aggiornamento al 
corso carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Serenissima fornisce il corso di aggiornamento 
per addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Attraverso questa formazione 
specialistica è possibile rinnovare la propria preparazione, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge, 
e ottenere il prolungamento dell’idoneità del proprio attestato di qualifica per addetto ai carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo. 
Il corso di aggiornamento teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali 
semoventi con conducente a bordo ha la durata di 4 ore. 
 



 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI IDRAULICI, 
CARICATORI FRONTALI E TERNE 
 
300€+IVA 
 
Il corso riunisce la formazione sui diversi tipi di macchine movimento terra e si rivolge agli escavatoristi che 
vogliono acquisire una migliore conoscenza dei mezzi, una maggiore sicurezza e un adeguato 
addestramento all’utilizzo. 
Il corso per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori frontali e terne è il più completo tra i corsi 
per escavatoristi e si propone di fornire una preparazione sull’uso dei diversi tipi di macchine movimento 
terra e sulla sicurezza nei cantieri. 
Il corso per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori frontali e terne ha la durata di 16 ore e si 
compone di: 
• un modulo giuridico normativo di 1 ora 
• un modulo tecnico di 3 ore 
• un modulo pratico di 12 ore. 
Sono previste esercitazioni pratiche sul campo per apprendere le tecniche di manovra, la sicurezza nei 
cantieri e la gestione delle situazioni di pericolo. Al termine del corso, superate con esito positivo una prova 
teorica e una verifica pratica finale, viene rilasciato un patentino di abilitazione. Il corso permette di 
assolvere agli obblighi di formazione relativi alla sicurezza nei cantieri e deve essere rinnovato entro 5 anni 
con un apposito aggiornamento. 
Serenissima Servizi è una società specializzata nella formazione, in particolare sui temi della sicurezza nei 
cantieri, e opera attraverso un team di insegnanti qualificati e competenti che da anni seguono la 
preparazione dei lavoratori edili. 
Se sei interessato ad un corso sulla sicurezza escavatori a Venezia, Padova, Treviso e nelle province vicine 
oppure vuoi iscriverti a questo corso per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori frontali e terne 
contattaci subito. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
ESCAVATORI IDRAULICI, CARICATORI FRONTALI E TERNE 
 
200€+IVA 
 
Tramite il corso di aggiornamento per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori frontali e terne è 
possibile rinnovare la validità dell’attestato ricevuto. Le disposizioni di legge relative agli obblighi di 
formazione sulla sicurezza sul lavoro stabiliscono, infatti, un periodo di validità per i corsi frequentati e le 
qualifiche ottenute. Prima della scadenza è necessario procedere al rinnovo attraverso un corso di 
aggiornamento per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori frontali e terne della durata di 4 ore. 
Serenissima fornisce il corso di aggiornamento per addetti che utilizzano scavatori idraulici, caricatori 
frontali e terne. Attraverso questa formazione specialistica è possibile rinnovare la propria preparazione, 
anche alla luce delle nuove disposizioni di legge, e ottenere il prolungamento dell’idoneità del proprio 
attestato di qualifica per addetto all’uso di scavatori idraulici, caricatori frontali e terne. 
 
 
 
 



 

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O 
FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI 
 
300€+IVA 
 
Il corso è indirizzato agli operatori che intendono ottenere una preparazione completa sui diversi tipi di 
trattori agricoli e forestali, a ruote o cingoli. Il corso si divide in una parte teorica (giuridico/normativa e 
tecnica) e in una parte pratica con esercitazioni di guida sul campo e sul terreno. 
Per guidare in sicurezza trattori agricoli e forestali e migliorare le tue capacità di manovra e movimento 
affidati alla formazione specialistica di Serenissima. Partecipa al corso dedicato a quanti si trovano ad 
operare su mezzi dotati di ruote o cingoli. 
I lavori in agricoltura e nei boschi sono tra i più pericolosi e necessitano di una adeguata preparazione per 
ridurne rischi e difficoltà. Gli addetti all’uso dei trattori e dei mezzi agricoli e forestali possono migliorare le 
proprie capacità di guida e la propria sicurezza attraverso una formazione specifica. 
Il corso per trattori agricoli e forestali è composto da: 
• un modulo giuridico normativo di 1 ora 
• un modulo tecnico di 2 ore 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo specifico di 5 ore sia per i trattori a ruote sia per i trattori a cingoli 
• una prova pratica di valutazione finale. 
La formazione permette di acquisire le conoscenze sulle componenti principali dei mezzi impiegati, sui 
dispositivi di comando e di sicurezza per trattori agricoli e forestali, sui dispositivi di protezione individuale 
da utilizzare e sui controlli pre-utilizzo. Vengono svolte esercitazioni pratiche di guida in sicurezza su trattori 
agricoli e forestali in campo e su terreno in piano. 
Il corso permette di assolvere agli obblighi di legge previsti per la formazione sulla sicurezza nei trattori 
agricoli e forestali, come stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008). Serenissima 
organizza il corso sicurezza trattori a Padova, Venezia, Treviso e nelle principali città del Nord Est. 
Al termine del corso per trattori agricoli e forestali viene rilasciato un attestato di abilitazione che deve 
essere rinnovato entro 5 anni attraverso un apposito corso di aggiornamento. 
• Accordo formazione Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2012 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO TEORICO -PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI 
TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI SU RUOTE O CINGOLI 
 
200€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso per addetti ai trattori agricoli e forestali a ruote o cingoli hanno 
l’obbligo di confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito corso di aggiornamento 
della durata di 4 ore. Pena la decadenza dell’attestato conseguito, è necessario svolgere periodicamente il 
rinnovo. La legge stabilisce il limite di tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di 
partecipazione al corso e la sua durata. In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire 
la preparazione idonea per l’aggiornamento del corso per trattori agricoli e forestali a ruote o cingoli e per 
ottenere il rinnovo della validità della qualifica di addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali. 
 
 
 
 
 



 

LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 
 
560€+IVA 
 
Il corso è rivolto a coloro che si occupano dell’allestimento dei ponteggi e si propone di fornire le 
indicazioni fondamentali per il corretto posizionamento, montaggio e smontaggio delle strutture e per la 
sicurezza sul luogo di lavoro. 
Per aumentare la sicurezza sui ponteggi e assolvere agli obblighi di formazione previsti per legge, 
Serenissima Servizi organizza uno specifico percorso rivolto a chi svolge lavori in quota e nei cantieri. 
Il corso per addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi ha la durata di 28 ore ed è 
composto da: 
• un modulo giuridico normativo della durata di 4 ore 
• un modulo tecnico della durata di 10 ore 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo pratico della durata di 14 ore 
• una prova di verifica finale. 
Ai partecipanti che superano con esito positivo le due prove viene rilasciato un attestato di abilitazione che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni con un apposito corso di aggiornamento ponteggi. 
Il corso è organizzato da Serenissima, società di formazione specializzata nei temi della sicurezza sui 
ponteggi e nei cantieri edili. Le lezioni sono tenute da personale qualificato e si svolgono a Venezia, Padova, 
Treviso e nelle altre principali città di Veneto, Friuli Venezia Giulia e in tutto il territorio nazionale anche per 
le aziende estere che operano in Italia. Su richiesta è possibile attivare i corsi su sicurezza, ponteggi e 
addetti al montaggio e smontaggio anche presso le aziende. 
Per maggiori informazioni su obblighi di formazione, sicurezza e ponteggi o per iscrizioni al corso per 
addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi contataci subito. 
• Decreto Legislativo n. 81/2008 
 
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / 
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 
 
150€+IVA 
 
Per il corso per addetti al montaggio smontaggio e trasformazione ponteggi la normativa italiana sulla 
salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede l’obbligo di rinnovare periodicamente la formazione e 
adeguare le proprie competenze, anche alla luce delle nuove disposizioni legislative che nel frattempo 
possono essere state introdotte. Entro i limiti temporali stabiliti dalla legge è possibile rinnovare la propria 
preparazione frequentando uno specifico corso di aggiornamento per addetti al montaggio smontaggio e 
trasformazione ponteggi della durata di 4 ore, che permetterà di confermare la validità degli attestati 
conseguiti. Oltre alla formazione base, Serenissima è in grado di fornire anche la formazione finalizzata 
all’aggiornamento e ricordare al cliente l’approssimarsi delle scadenze. 
 
ADDETTI CHE UTILIZZANO IL CARROPONTE 
 
210€+IVA 
 
Il corso è indirizzato agli operatori che intendono ottenere una preparazione completa nell’utilizzo del 
carroponte. 
Il corso si divide in una parte teorica (giuridico/normativa e tecnica) e in una parte pratica con esercitazioni 
pratiche. 



 

Per condurre in sicurezza il carroponte e migliorare le tue capacità di sollevamento affidati alla formazione 
specialistica di Serenissima. Partecipa al corso dedicato a quanti si trovano ad operare con questa 
attrezzatura. 
I lavori di sollevamento e movimentazione con i carriponte sono tra i più pericolosi e necessitano di una 
adeguata preparazione per ridurne rischi e difficoltà. Gli addetti possono migliorare le proprie capacità e la 
propria sicurezza attraverso una formazione specifica. 
Il corso è composto da: 
• un modulo teorico di 4 ore 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo pratico di 4 ore 
• una prova pratica di valutazione finale. 
La formazione permette di acquisire le conoscenze sulle componenti principali dei mezzi impiegati, sui 
dispositivi di comando e di sicurezza, sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sui controlli pre-
utilizzo. Vengono svolte esercitazioni pratiche. 
 
ADDETTI CHE UTILIZZANO MOTOSEGHE 
 
210€+IVA 
 
Il corso è indirizzato agli operatori che intendono ottenere una preparazione completa nell’utilizzo della 
motosega. 
Il corso si divide in una parte teorica (giuridico/normativa e tecnica) e in una parte pratica con esercitazioni 
pratiche. 
Per utilizzare in sicurezza la motosega e migliorare le tue capacità di taglio, sramamento e abbattimento 
affidati alla formazione specialistica di Serenissima. Partecipa al corso dedicato a quanti si trovano ad 
operare con questa attrezzatura. 
Gli addetti possono migliorare le proprie capacità e la propria sicurezza attraverso una formazione 
specifica. 
Il corso è composto da: 
• un modulo teorico di 4 ora 
• una prova di verifica intermedia 
• un modulo pratico di 4 ore  
• una prova pratica di valutazione finale. 
La formazione permette di acquisire le conoscenze sulle componenti principali dei mezzi impiegati, sui 
dispositivi di comando e di sicurezza, sui dispositivi di protezione individuale da utilizzare e sui controlli pre-
utilizzo. Vengono svolte esercitazioni pratiche. 
 
GUIDARE IN SICUREZZA - APPROFONDIMENTI PER GLI AUTISTI 
 
210€+IVA 
 
Il corso della durata complessiva di 8 ore è indirizzato agli operatori che intendono ottenere una 
preparazione completa nella sicurezza stradale per gli autisti professionisti. 
Il corso teorico può essere considerato propedeutico alla sezione di guida in pista. 
Oltre al ripasso del codice della strada si andranno a dettagliare le corrette posture, il corretto 
posizionamento del carico, la fruizione e l’accesso sul cassone ed accessori ad esso collegati. 
Per migliorare le tue capacità di guida in sicurezza affidati alla formazione specialistica di Serenissima. 
Partecipa al corso dedicato a quanti svolgono questo lavoro. 



 

Gli addetti possono migliorare le proprie capacità e la propria sicurezza attraverso una formazione 
specifica. 
La formazione permette di acquisire le conoscenze sulle componenti principali dei mezzi impiegati, sui 
dispositivi di comando e di sicurezza e sui controlli pre-utilizzo.  
 
 

ALTRI CORSI 
 
FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA 
 
220€+IVA 
 
Per legge tutti coloro che svolgono lavori in quota ad una altezza superiore a 2 metri sono soggetti al rischio 
di caduta dall'alto e devono essere preparati sui rischi connessi alla propria professione, conoscere i DPI 
specifici e le tecniche operative. 
Il corso di formazione per lavoratori addetti ai sistemi di posizionamento mediante funi (DPI III categoria 
imbragature) ha la durata di 4 ore. 
Il corso lavori in quota (DPI III categoria) realizzato da Serenissima Servizi permette di assolvere agli obblighi 
di informazione e formazione stabiliti dal D.Lgs n.81/2008 e viene svolto da docenti qualificati ed esperti sui 
temi della sicurezza, delle linee vita e dei dispositivi di protezione individuale. 
Per maggiori informazioni sul corso DPI o per iscrizioni al corso di formazione per lavoratori funi contattaci 
subito. 
 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DPI ANTICADUTA DI TERZA CATEGORIA 
 
160€+IVA 
 
Coloro che hanno già frequentato il corso di formazione teorico per lavoratori che lavorano in quota hanno 
l’obbligo di confermare e adeguare la preparazione ricevuta tramite un apposito corso di aggiornamento 
della durata di 4 ore. Pena la decadenza dell’attestato conseguito, è necessario svolgere periodicamente il 
rinnovo. La legge stabilisce il limite di tempo massimo entro il quale il rinnovo è ammissibile, le modalità di 
partecipazione al corso e la sua durata. In conformità alla normativa italiana, Serenissima è in grado fornire 
la preparazione idonea per l’aggiornamento del corso di formazione teorico.  
 
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 8 ORE 
 
220€+IVA 
 
Per spazio confinato si intende un ambiente limitato e di difficile accesso, in cui il pericolo di morte o di 
infortunio grave è molto elevato, anche a causa della possibile presenza di sostanze chimiche o altre 
condizioni di pericolo, come ad esempio la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi od esplosioni. 
Una definizione generale di spazio confinato non è presente nella normativa vigente, nel D.Lgs. 81/08 sono 
esemplificate alcune tipologie di spazi confinati e lavori in spazi confinati: ai sensi degli articoli 66 e 121 del 
D.Lgs. 81/08, infatti, tra i lavori in ambienti sospetti di inquinamento rientrano le lavorazioni eseguite in 
pozzi neri, fognature, cunicoli, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, conduttore, 
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas pericolosi per la salute dei lavoratori, mentre per ambiente 
confinato, nel medesimo decreto legislativo, si intendono ad esempio le tubazioni, canalizzazioni, vasche, 
serbatoi, recipienti, silos. 



 

Il D.P.R. 177/11, indica i criteri per la qualificazione delle imprese che operano in spazi confinati o ambienti 
con sospetto inquinamento e regolamenta la formazione, l’addestramento e l’esperienza degli addetti ai 
lavori in spazi confinati. 
Il corso di formazione realizzato da Serenissima Servizi è conforme agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 e 
7/7/16 per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli 
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e 
dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati. 
 
AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI - 16 ORE 
 
480€+IVA 
 
Per spazio confinato si intende un ambiente limitato e di difficile accesso, in cui il pericolo di morte o di 
infortunio grave è molto elevato, anche a causa della possibile presenza di sostanze chimiche o altre 
condizioni di pericolo, come ad esempio la mancanza di ossigeno, gas o vapori tossici, incendi od esplosioni. 
Una definizione generale di spazio confinato non è presente nella normativa vigente, nel D.Lgs. 81/08 sono 
esemplificate alcune tipologie di spazi confinati e lavori in spazi confinati: ai sensi degli articoli 66 e 121 del 
D.Lgs. 81/08, infatti, tra i lavori in ambienti sospetti di inquinamento rientrano le lavorazioni eseguite in 
pozzi neri, fognature, cunicoli, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, conduttore, 
caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas pericolosi per la salute dei lavoratori, mentre per ambiente 
confinato, nel medesimo decreto legislativo, si intendono ad esempio le tubazioni, canalizzazioni, vasche, 
serbatoi, recipienti, silos. 
Il D.P.R. 177/11, indica i criteri per la qualificazione delle imprese che operano in spazi confinati o ambienti 
con sospetto inquinamento e regolamenta la formazione, l’addestramento e l’esperienza degli addetti ai 
lavori in spazi confinati. 
Il corso di formazione) realizzato da Serenissima Servizi è conforme agli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 
e 7/7/16 per i lavoratori, gli addetti ai lavori in spazi confinati, i dirigenti, i preposti, i Responsabili e gli 
Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e per chiunque si occupi della progettazione e 
dell’organizzazione dei lavori in spazi confinati. 
 
LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 
 
250€+IVAO  
PER ADDETTI ALLA S 
Per aumentare la sicurezza nelle fasi di installazione, manutenzione e disinstallazione della segnaletica di 
cantiere stradale Serenissima Servizi organizza uno specifico percorso rivolto a chi opera nei cantieri 
stradali.  
Obiettivi I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati 
all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D – C,E,F) per 
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: 
 installazione del cantiere 
 rimozione del cantiere 
 manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale 
 spostamento a piedi 
 manovre di entrata ed uscita dal cantiere 
 interventi in emergenza 
Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 
30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR 16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 



 

16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-
bis del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate 
dai Concessionari di Strade e Autostrade.  
 
Destinatari del corso Il corso è diretto a: 
 Lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di 

traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare. 
 Preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 
 
Metodologia didattica Al fine di soddisfare il punto 8 dell'Allegato II del D.M. 4/03/2013 il Soggetto 
Formatore attua quanto necessario per garantire il regolare svolgimento dell'incarico:  
1. Modulo teorico. Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa. Le lezioni frontali in aula privilegiano metodologie “attive” che comportano la 
centralità dei partecipanti attraverso il confronto sulle conoscenze acquisite nei percorsi formativi 
precedenti o maturate durante l'attività lavorativa al fine di valorizzare le esperienze, riconoscere le criticità 
per migliorare il proprio comportamento e aumentare la consapevolezza di essere parte attiva della 
sicurezza.  
2. Modulo pratico. L'attività di addestramento prevede esercitazioni sulle tecniche di presegnalazione, 
installazione, manovre di ingresso e uscita dal cantiere, modalità di spostamento a piedi, controllo e 
rimozione della segnaletica. Durante la prova pratica si privilegia la simulazione di un intervento su strada 
extraurbana secondarie e urbane locali (strade di tipo C, E, F). La simulazione di apposizione della 
segnaletica stradale su strade urbane di scorrimento, extra urbane principali e autostrade (strade di tipo A, 
B, D) viene approfondita su richiesta.  
Il corso lavoratori per addetti che operano nei cantieri stradali ha la durata di 8 ore è composto da: 
 un modulo giuridico normativo della durata di 1 ora 
 un modulo tecnico della durata di 3 ore 
 una prova di verifica intermedia 
 un modulo pratico della durata di 4 ore 
 una prova di verifica finale 
Ai partecipanti che superano con esito positivo le due prove viene rilasciato un attestato di abilitazione che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni con un apposito corso di aggiornamento.  
 
Il corso è organizzato da Serenissima Servizi, società di formazione specializzata nei temi della sicurezza nei 
cantieri stradali. Le lezioni sono tenute da personale qualificato e si svolgono a Venezia, Padova, Treviso e 
nelle altre principali città di Veneto, Friuli Venezia Giulia e in tutto il territorio nazionale anche per le aziende 
estere che operano in Italia.  
 
Per maggiori informazioni su obblighi di formazione, sicurezza e segnaletica stradale o per iscrizioni al corso 
per addetti che operano nei cantieri stradali contattaci subito. 
 
PREPOSTO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA 
STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 
 
420€+IVA SO 
 PER ADDETTI ALLA S 
Per aumentare la sicurezza nelle fasi di installazione, manutenzione e disinstallazione della segnaletica di 
cantiere stradale Serenissima Servizi organizza uno specifico percorso rivolto a chi opera nei cantieri 
stradali.  
Obiettivi I corsi di formazione rivolti al personale che opera in presenza di traffico veicolare sono finalizzati 



 

all’apprendimento di procedure e tecniche operative, adeguate alla tipologia di strada (A,B,D - C,E,F) per 
eseguire in condizioni di sicurezza le attività di: 
 installazione del cantiere 
 rimozione del cantiere 
 manutenzione, revisione e controllo della segnaletica stradale 
 spostamento a piedi 
 manovre di entrata ed uscita dal cantiere 
 interventi in emergenza 
Coerentemente alle circolari 9540/69, 1220/83, 2900/84 e loro successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 
30/04/1992 n.285 coordinato con il D.Lgs 30/09/1993 n. 360, DPR 16/12/1992 n. 495 coadiuvato con il DPR 
16/09/1996 n. 610, DM 10/07/2002, DM LL.PP. 09/06/1995, DI 4/03/2013 attuativo dell’art. 161, comma 2-
bis del D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e con riferimento anche alle disposizioni aggiuntive ed integrative elaborate 
dai Concessionari di Strade e Autostrade.  
 
Destinatari del corso Il corso è diretto a: 
 Lavoratori addetti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di 

traffico o comunque impegnati in attività in presenza di traffico veicolare. 
 Preposti alle attività e alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare 
 
Metodologia didattica Al fine di soddisfare il punto 8 dell'Allegato II del D.M. 4/03/2013 il Soggetto 
Formatore attua quanto necessario per garantire il regolare svolgimento dell'incarico:  
1. Modulo teorico. Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa. Le lezioni frontali in aula privilegiano metodologie “attive” che comportano la 
centralità dei partecipanti attraverso il confronto sulle conoscenze acquisite nei percorsi formativi 
precedenti o maturate durante l'attività lavorativa al fine di valorizzare le esperienze, riconoscere le criticità 
per migliorare il proprio comportamento e aumentare la consapevolezza di essere parte attiva della 
sicurezza.  
2. Modulo pratico. L'attività di addestramento prevede esercitazioni sulle tecniche di presegnalazione, 
installazione, manovre di ingresso e uscita dal cantiere, modalità di spostamento a piedi, controllo e 
rimozione della segnaletica. Durante la prova pratica si privilegia la simulazione di un intervento su strada 
extraurbana secondarie e urbane locali (strade di tipo C, E, F). La simulazione di apposizione della 
segnaletica stradale su strade urbane di scorrimento, extra urbane principali e autostrade (strade di tipo A, 
B, D) viene approfondita su richiesta.  
Il corso preposti per addetti all’utilizzo dei cantieri stradali ha la durata di 12 ore è composto da: 
 un modulo giuridico normativo della durata di 3 ore 
 un modulo tecnico della durata di 5 ore 
 una prova di verifica intermedia 
 un modulo pratico della durata di 4 ore 
 una prova di verifica finale 
 

Ai partecipanti che superano con esito positivo le due prove viene rilasciato un attestato di abilitazione che 
deve essere rinnovato ogni 4 anni con un apposito corso di aggiornamento.  
 
Il corso è organizzato da Serenissima Servizi, società di formazione specializzata nei temi della sicurezza nei 
cantieri stradali. Le lezioni sono tenute da personale qualificato e si svolgono a Venezia, Padova, Treviso e 
nelle altre principali città di Veneto, Friuli Venezia Giulia e in tutto il territorio nazionale anche per le aziende 
estere che operano in Italia.  
 



 

Per maggiori informazioni su obblighi di formazione, sicurezza e segnaletica stradale o per iscrizioni al corso 
per addetti che operano nei cantieri stradali contattaci subito. 
 
CORSO DI FORMAZIONE HACCP: IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI CE 852/2004 
 
79€+IVA 
 
Il corso della durata di 3 ore si rivolge a tutto il personale operante nel settore agroalimentare, che 
manipola o non manipola alimenti, in particolare al personale responsabile dell’elaborazione, della gestione 
e dell’applicazione del piano di autocontrollo.  
Obiettivo del corso è fornire una formazione completa sull’igiene alimentare HACCP fornendo strumenti e 
conoscenze idonee per saper salvaguardare e garantire un alto grado di qualità del prodotto.  
Durante la formazione vengono trattati i seguenti argomenti: 
• Normativa di riferimento 
• Metodo HACCP con approfondimenti sulle parti salienti dei manuali 
• Obblighi e responsabilità dell’operatore del settore alimentare 
• Microbiologia generale-cenni 
• Procedure di pulizia e sanificazione di ambienti ed attrezzature 
• Igiene personale 
• Malattie trasmesse da alimenti 
• Allergeni e cartello degli ingredienti  
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
109€+IVA 
 
Il corso di 3 ore si rivolge principalmente ai Responsabili Assicurazione Qualità, Responsabili Controllo 
Qualità, e al personale responsabile del controllo e dell’approvazione delle etichette nonché, al personale 
coinvolto nella presentazione e comunicazione commerciale del prodotto alimentare.  
La formazione si basa sulla normativa nazionale e comunitaria vigente per i prodotti alimentari con 
approfondimento sulle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta, nonché le specifiche per alcune 
categorie di prodotto, le indicazioni sugli allergeni, l’etichettatura nutrizionale e sui claims salutistici e 
nutrizionali.  
E’ previsto un focus sulle indicazioni volontarie e modalità di riferimento ad alcune caratteristiche 
certificabili:  
• prodotto certificato 
• biologico 
• DOP/IGP 
• Non OGM  
Durante il corso sono previsti numerosi esempi pratici.  
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
 
 
 
 



 

231 PER LE PMI: TRA VANTAGGI E CRITICITÀ 
 
230€+IVA 
 
Il D.LGS. 231/01 è una norma che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, in pratica l’azienda in quanto 
organizzazione viene considerata co-responsabile del reato il quale dal punto di vista penale è attribuito ad 
una o più persone fisiche. 
La norma non è prevista solo per le grandi aziende, bensì può tranquillamente essere applicata alle micro e 
piccole realtà.  
Il corso è ritenuto un valido strumento di supporto e di tutela non solo per il datore di lavoro, ma per tutto 
il gruppo azienda. 
La formazione di 8 ore si rivolge a datori di lavoro e collaboratori di PMI ed ha lo scopo di verificare punto 
per punto tutti i vantaggi (economici, possibile riduzione infortuni ecc) e, tutte le criticità che si possono 
presentare in una PMI. 
Durante il corso è prevista l’esposizione di casi reali e pratici in modo da supportare l’aspetto teorico-
pratico del corso e poter analizzare e commentare una serie di situazioni “tipo”. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 

 
231: CONDIVISIONE DELL’AZIENDA PRIMA DELL’IMPLEMENTAZIONE 
 
230€+IVA 
 
Il D.LGS. 231/01 è una norma che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, in pratica l’azienda in quanto 
organizzazione viene considerata co-responsabile del reato il quale dal punto di vista penale è attribuito ad 
una o più persone fisiche. 
La norma non è prevista solo per le grandi aziende, bensì può tranquillamente essere applicata alle micro e 
piccole realtà.  
Il corso è ritenuto un valido strumento di supporto e di tutela non solo per il datore di lavoro, ma per tutto 
il gruppo azienda ed è propedeutico allo studio e all’implementazione del modello. 
Un momento di incontro per capire ed analizzare i dettagli e la volontà del gruppo azienda di iniziare il 
percorso. 
La formazione di 8 ore si rivolge a datori di lavoro e collaboratori di PMI. 
Durante il corso è prevista l’esposizione di casi reali e pratici in modo da supportare l’aspetto teorico-
pratico del corso e poter analizzare e commentare una serie di situazioni “tipo”. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
231: LA CORRETTA INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
 
230€+IVA 
 
Il D.LGS. 231/01 è una norma che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, in pratica l’azienda in quanto 
organizzazione viene considerata co-responsabile del reato il quale dal punto di vista penale è attribuito ad 
una o più persone fisiche. 



 

La norma non è prevista solo per le grandi aziende, bensì può tranquillamente essere applicata alle micro e 
piccole realtà.  
Il corso è ritenuto un valido strumento di supporto e di tutela non solo per il datore di lavoro, ma per tutto 
il gruppo azienda ed è un momento di incontro per trasferire ad ogni singolo lavoratore i dettagli e le 
modalità con le quali l’azienda intende proseguire. 
La formazione di 8 ore si rivolge principalmente i lavoratori. 
Durante il corso è prevista l’esposizione e la lettura delle parti salienti del modello adottato all’azienda in 
modo da supportare l’aspetto teorico-pratico del corso e poter analizzare e commentare le procedure. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
SICUREZZA E NUOVE TECNOLOGIE PUNTI DI FORZA E SVANTAGGI 
 
230€+IVA 
 
Le incombenze a carico delle aziende dopo l’entrata in vigore del D.gls 81/08 sono diventate molteplici e 
spesso, si creano delle difficoltà nella gestione delle scadenze della formazione svolta oppure delle verifiche 
delle attrezzature. 
Il corso teorico, ma con taglio molto tecnico ed informatico aiuterà i corsisti a realizzare dei file idonei alla 
verifica costante delle necessità formative. La durata complessiva è di 8 ore. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI... OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI LAVORATORI DI ATTIVITÀ A 
RISCHIO MEDIO 
 
180€+IVA 
 
Il corso si rivolge ai lavoratori delle aziende a rischio medio e ha come scopo quello di fornire degli 
approfondimenti sulle varie fonti di rischio presenti in azienda.  
Il contenuto del corso di aggiornamento si basa su argomenti diversi rispetto a quelli del corso base; i temi 
trattati nel corso sono molteplici e variano a seconda della programmazione, eccone alcuni: 
• rischio vibrazioni 
• rischio rumore 
• rischio caduta dall’alto  
• ecc... 
Il corso pur basandosi sulla normativa di riferimento, ha come obiettivo la ricerca intrapresa con il supporto 
dei lavoratori di soluzioni realmente applicabili per la riduzione di uno o più rischi all’interno dell’azienda 
stessa. 
Il corso ha la durata di 8 ore. 
 
APPROFONDIMENTI SUI RISCHI... OLTRE LA NORMA PER MAGGIOR TUTELA DEI LAVORATORI DI ATTIVITÀ A 
RISCHIO ALTO 
 
230€+IVA 
 
Il corso si rivolge ai lavoratori delle aziende a rischio alto e ha come scopo quello di fornire degli 
approfondimenti sulle varie fonti di rischio presenti in azienda.  



 

Il contenuto del corso di aggiornamento si basa su argomenti diversi rispetto a quelli del corso base; i temi 
trattati nel corso sono molteplici e variano a seconda della programmazione, eccone alcuni: 
• rischio vibrazioni 
• rischio rumore 
• rischio caduta dall’alto  
• ecc... 
Il corso pur basandosi sulla normativa di riferimento, ha come obiettivo la ricerca intrapresa con il supporto 
dei lavoratori di soluzioni realmente applicabili per la riduzione di uno o più rischi all’interno dell’azienda 
stessa. 
Il corso ha la durata di 12 ore. 
 
STRESS LAVORO CORRELATO… DOPO LA VALUTAZIONE 
 
230€+IVA 
 
La valutazione dello stress lavoro correlato, non è da considerarsi più come il complesso di una sterile check 
list compilata. 
Il corso è rivolto a datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP e tutti coloro che a vario titolo possono essere coinvolti 
in questa valutazione, e prevede di affrontare in 8 ore il tema del “dopo valutazione” ovvero, come gestire 
le criticità che si possono presentare. 
Il programma prevede focus sulle varie modalità di gestione dello stress lavoro correlato ed i vari strumenti 
a disposizione per il miglioramento del clima aziendale: 
• focus group 
• questionari individuali 
• sportelli d’ascolto  
• ecc… 
Durante il corso è prevista l’esposizione di casi reali e pratici in modo da poter analizzare e commentare 
una serie di situazioni “tipo”. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
SENTENZE DI CASSAZIONE: COME POSSONO AIUTARE LE AZIENDE 
 
150€+IVA 
 
Il corso è rivolto a datori di lavoro, RSPP, RLS, ASPP e tutti coloro che a vario titolo possono essere coinvolti 
nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La formazione della durata di 4 ore si pone l’obbiettivo di trasmettere ai discenti il modus operandis della 
Cassazione.  
Spesso, soprattutto nelle PMI non vengono considerate le problematiche che possono insorgere a seguito 
di un infortunio o malattia professionale. 
Durante il corso è prevista l'analisi delle molteplici sentenze della Cassazione riferite e/o riconducibili ad 
infortuni o malattie professionali. 
Al termine del corso di informazione e formazione è prevista una prova di verifica.  
Per maggiori informazioni e per iscrizioni ai corsi contattaci subito. 
 
 
 
 



 

18001: INTRODUZIONE ED APPLICAZIONE AZIENDALE 
 
230€+IVA 
 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l’adozione, da parte delle 
aziende, di un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza e la volontà di tutelare al meglio la salute 
e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 
Serenissima Servizi è in grado di fornire una completa analisi iniziale coinvolgendo i lavoratori 
accompagnando l’azienda in tutte le procedure necessarie, nella definizione della politica per la salute e 
sicurezza, nella preparazione e adozione dei documenti. 
Il corso ha la durata di 8 ore. 
 
18001: APPROFONDIMENTI ED APPLICAZIONE AZIENDALE 
 
230€+IVA 
 
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) attesta l’adozione, da parte delle 
aziende, di un efficace sistema di gestione della salute e sicurezza e la volontà di tutelare al meglio la salute 
e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 
Serenissima Servizi è in grado di fornire dopo l’analisi e l’implementazione delle procedure, efficaci 
strumenti coinvolgendo i lavoratori nell’adozione sempre più precisa e approfondendo i punti di forza e le 
criticità. 
Il corso ha la durata di 8 ore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


