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Hai formato i tuoi dipendenti per gestire
al meglio lo SMART WORKING?

Smart Working normativa
Durata 1 ora | Prezzo 25 euro - EL0499

Sai che con lo smart working aumentano
i rischi per la SICUREZZA AZIENDALE?

Smart Working suggerimenti operativi
Durata 1 ora | Prezzo 25 euro - EL0699

Corsi Smart Working e Cyber Security

Questi corsi online forniscono ai lavoratori 
le conoscenze e gli strumenti per affrontare 
adeguatamente le specifiche modalità dello 
Smart Working.

Sono validi come credito di 1 o 2 ore per 
l’aggiornamento quinquennale di 6 ore 
obbligatorio per tutti i lavoratori in ambito di 
formazione sulla Sicurezza sul lavoro.

Smart Working normativa e suggerimenti operativi
Durata 2 ore | Prezzo 50 euro - EL0700

Questi corsi online forniscono ai lavoratori un approfondimento sui rischi 
che si corrono nell’utilizzo dei dispositivi informatici in 
azienda e in smart working.
Il corso “Aggiornamento Lavoratori Cyber Security” 
vale come credito di 1 ora per l’aggiornamento 
quinquennale di 6 ore obbligatorio per tutti i lavoratori 
in ambito di formazione sulla Sicurezza sul lavoro.

Cyber Security - Tutela dei dati e delle informazioni 
Durata 1 ora | Prezzo 20 euro - EL0542

Cyber Security - Company information protection 
Durata 1 ora | Prezzo 30 euro - EL0639

Aggiornamento lavoratori Cyber Security 
Durata 1 ora | Prezzo 25 euro - EL0648
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SICUREZZA SUL LAVORO

LAVORATORI: Formazione Specifica Codice Prezzo

Formazione specifica Uffici 4 ore EL0360 € 45,00

Formazione specifica Uffici digitali 4 ore EL0461 € 45,00

Formazione specifica Uffici (in lingua inglese) 4 ore ELAI03 € 45,00

Formazione specifica Commercio 4 ore EL0366 € 45,00

Formazione specifica attività a contatto con il pubblico 4 ore EL0466 € 45,00

Formazione specifica Pulizie 4 ore EL0479 € 45,00

Formazione specifica Turismo 4 ore EL0546 € 45,00

Formazione specifica Turismo con piscina 4 ore EL0549 € 45,00

Formazione specifica Turismo con ristorazione 4 ore EL0550 € 45,00

Formazione specifica Videoterminalisti Integrazione 1 ora EL0485 € 30,00

Formazione specifica Medio rischio Sanità-Assistenza Non residenziale 8 ore EL0514 € 100,00

Formazione specifica Alto rischio Sanità-Assistenza Residenziale 12 ore EL0513 € 150,00

LAVORATORI: Generale e Specifica Codice Prezzo

Formazione generale e specifica Uffici 8 ore EL0433 € 80,00

Formazione generale e specifica Uffici digitali 8 ore EL0468 € 80,00

Formazione generale e specifica Commercio 8 ore EL0441 € 80,00

Formazione generale e specifica Attività a contatto con il pubblico 8 ore EL0620 € 80,00

Formazione generale e specifica Pulizia 8 ore EL0495 € 80,00

Formazione generale e specifica Turismo 8 ore EL0617 € 80,00

Formazione generale e specifica Turismo con piscina 8 ore EL0618 € 80,00

Formazione generale e specifica Turismo con ristorazione 8 ore EL0619 € 80,00

Tutti i lavoratori devono svolgere specifici corsi di formazione in materia di sicurezza sul 
lavoro. Tale formazione è composta da una parte di Formazione Generale (4 ore) e da una 
parte di Formazione Specifica di durata variabile: 4 ore per aziende a Rischio Basso, 8 ore 
per aziende a Rischio Medio, 12 ore per aziende a Rischio Alto.
Tutti questi corsi sono erogabili in eLearning.

LAVORATORI: Prima formazione

LAVORATORI: Formazione Generale Codice Prezzo

Formazione generale 4 ore EL0330 € 45,00

Formazione generale lavoratori uffici 4 ore EL0331 € 45,00

Formazione generale 4 ore in inglese ELAI01 € 45,00

LAVORATORI: Formazione Specifica (quota) Codice Prezzo

Formazione specifica Basso rischio - Il rischio rumore 30 minuti EL0772 € 25,00

Formazione specifica Basso rischio - Il rischio videoterminale 30 minuti EL0773 € 25,00

Formazione specifica Basso rischio - Il rischio elettrico 30 minuti EL0771 € 25,00

Formazione specifica Basso rischio - Il rischio elettrico  (in lingua inglese) 30 min EL0770 € 25,00

PDF
interattivo

https://www.megaitaliamedia.com/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-Sicurezza%20sul%20lavoro/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Uffici-MCI-1535/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Uffici-MCI-1482/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Uffici-(in-lingua-inglese)-MCI-1972/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Commercio-MCI-1388/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Attivita-a-contatto-con-il-pubblico-MCI-1382/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Pulizia-MCI-1267/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1628/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1630/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1632/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Videoterminalisti-Formazione-specifica-Basso-rischio-Integrazione-MCI-1985/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Medio-rischio-Sanita-Assistenza-Non-residenziale-MCI-1005/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Alto-rischio-Sanita-Assistenza-Residenziale-MCI-1006/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Uffici-MCI-1572/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Uffici-MCI-1574/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Commercio-MCI-1350/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Attivita-a-contatto-con-il-pubblico-MCI-1490/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Pulizia-MCI-1486/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1634/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1636/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Turismo-MCI-1638/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-MCI-1585/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-MCI-1576/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-(in-lingua-inglese)-MCI-1974/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Il-rischio-rumore-MCI-2008/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Il-rischio-videoterminale-MCI-2009/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Il-rischio-elettrico-MCI-2011/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Il-rischio-elettrico-(english-version)-MCI-2010/


Puoi fare i corsi online con il PC, il Mac o lo Smartphone, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.4

SICUREZZA SUL LAVORO

LAVORATORI: Aggiornamento completo Codice Prezzo

Uffici Aggiornamento 6 ore EL0254 €65,00

Uffici Aggiornamento giuridico 6 ore EL0407 €65,00

Uffici digitali Aggiornamento 6 ore EL0279 €65,00

Uffici in tempo di pandemia Aggiornamento 6 ore EL0693 €65,00

Aggiornamento giuridico 6 ore EL0406 €65,00

Assistenza sociale Aggiornamento 6 ore EL0261 €65,00

Alimentare Aggiornamento 6 ore EL0265 €65,00

Commercio Aggiornamento 6 ore EL0256 €65,00

Banche Aggiornamento 6 ore EL0255 €65,00

Chimica Aggiornamento 6 ore EL0269 €65,00

Distribuzione Aggiornamento 6 ore EL0263 €65,00

Istruzione Aggiornamento 6 ore EL0257 €65,00

Edilizia Aggiornamento 6 ore EL0268 €65,00

Settore Legno Aggiornamento 6 ore EL0270 €65,00

Magazzino Aggiornamento 6 ore EL0278 €65,00

Manifattura Aggiornamento 6 ore EL0267 €65,00

Manifatture del settore chimico Aggiornamento 6 ore EL0283 €65,00

Metalmeccanica Aggiornamento 6 ore EL0266 €65,00

Attività aperte al pubblico Aggiornamento 6 ore EL0271 €65,00

Pulizia Aggiornamento 6 ore EL0262 €65,00

Attività a contatto con il pubblico Aggiornamento 6 ore EL0281 €65,00

Ristorazione Aggiornamento 6 ore EL0258 €65,00

Sanità Aggiornamento 6 ore EL0273 €65,00

Sanitario residenziale Aggiornamento 6 ore EL0274 €65,00

Spettacolo Aggiornamento 6 ore EL0260 €65,00

Trasporto ferroviario Aggiornamento 6 ore EL0275 €65,00

Supporto ai trasporti Aggiornamento 6 ore EL0489 €65,00

Turismo Aggiornamento 6 ore EL0259 €65,00

LAVORATORI: Aggiornamento quinquennale
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro prevede un aggiornamento 
periodico obbligatorio da 6 ore ogni 5 anni, interamente erogabile in eLearning.

LAVORATORI: Aggiornamento parziale Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia 2 ore EL0701 € 50,00

Lo stress da pandemia 1 ora EL0696 € 25,00

Aggiornamento giuridico Uffici 2 ore EL0237 € 25,00

Aggiornamento giuridico 2 ore EL0236 € 25,00

Cyber Security 1 ora EL0648 € 25,00

Smart Working Normativa e suggerimenti operativi 2 ore EL0700 € 50,00

Smart Working Normativa 1 ora EL0499 € 25,00

Smart Working Suggerimenti operativi 1 ora EL0699 € 25,00
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SICUREZZA SUL LAVORO

LAVORATORI: Aggiornamento parziale Codice Prezzo

Rischio Chimico 1 ora EL0147 € 25,00

Guida Sicura 30 minuti EL0637 € 25,00

Salute muscolare in ufficio 1,5 ore EL0709 € 35,00

Appunti in salute 4 ore EL0560 € 65,00

Appunti in salute Stili di vita sani 2 ore EL0570 € 50,00

Appunti in salute Vivere di più e lavorare meglio 2 ore EL0571 € 50,00

Appunti in salute Stili di vita sani 30 minuti EL0561 € 25,00

Appunti in salute Alimentazione sana 30 minuti EL0563 € 25,00

Appunti in salute Movimento utile 30 minuti EL0564 € 25,00

Appunti in salute Fumo e salute 30 minuti EL0565 € 25,00

Appunti in salute Alcol e salute 30 minuti EL0566 € 25,00

Appunti in salute Ginnastica per la mente 30 minuti EL0567 € 25,00

Appunti in salute Vivere di più e lavorare meglio 30 minuti EL0568 € 25,00

LAVORATORI: Informazione su rischi specifici Codice Prezzo

La mia protezione dal virus 30 minuti SA055 € 25,00

Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia 30 minuti SA056 € 25,00

Rischio chimico 3 ore SA054 € 50,00

Rischio chimico 1 ora SA009 € 30,00

Rischio biologico Laboratori di livello 3 di contenimento 1 ora SA019 € 30,00

Prevenzione e gestione delle minacce terroristiche in azienda 2 ore EL0007 € 50,00

Incendio - Prevenzione e protezione 1,5 ore SA031 € 30,00

La sicurezza nelle attività di cucina 1 ora SA043 € 30,00

Dispositivi di protezione individuale 1 ora SA008 € 30,00

Movimentazione manuale dei carichi 1 ora SA007 € 30,00

La sicurezza nelle imprese di pulizia 1 ora SA012 € 30,00

La rapina in banca 1 ora SA046 € 30,00

Scale utilizzo in sicurezza 1 ora SA022 € 30,00

La sicurezza in casa 1 ora SA074 € 30,00

La sicurezza nel cantiere edile 1 ora SA037 € 30,00

Emergenza e piano di evacuazione in azienda 1 ora SA002 € 30,00

Guida sicura 30 minuti SA057 € 25,00

Il rischio elettrico 30 minuti SA059 € 25,00

Il rischio rumore 30 minuti SA075 € 25,00

Il rischio videoterminale 30 minuti SA076 € 25,00

LAVORATORI: Informazione sui rischi specifici
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro prevede un aggiornamento 
periodico obbligatorio da 6 ore ogni 5 anni, interamente erogabile in eLearning.
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SICUREZZA SUL LAVORO

DIRIGENTI: Prima formazione Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro 16 ore EL0326 € 195,00

Sicurezza sul lavoro (in lingua inglese) 16 ore ELAI02 € 190,00

Università - Sicurezza sul lavoro 16 ore EL0326U € 195,00

I dirigenti devono frequentare 
uno specifico corso di formazione 
da 16 ore e un aggiornamento 
quinquennale da 6 ore. Entrambi 
questi corsi possono essere svolti in 
eLearning.

DIRIGENTI

I preposti devono ricevere una 
formazione specifica e aggiuntiva 
rispetto a quella prevista per i lavoratori. 
Tale formazione deve avere una 
durata minima di 8 ore, di cui 6 ore 
possono essere svolte in eLearning. 
L’aggiornamento quinquennale da 6 
ore è invece interamente fruibile in 
eLearning.

PREPOSTI

DIRIGENTI: Aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento quinquennale 6 ore  EL0535 € 100,00

Aggiornamento quinquennale giuridico 6 ore EL0327 € 100,00

Aggiornamento Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia 2 ore EL0702 € 50,00

DIRIGENTI: Prima formazione (parziale) Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro (Moduli 1-2) 8 ore EL0345 € 110,00

Sicurezza sul lavoro (Moduli 3-4) 8 ore EL0379 € 110,00

Sicurezza sul lavoro (Moduli 1-2-3) 12 ore EL0348 € 160,00

Sicurezza sul lavoro (Moduli 2-4) 8 ore EL0601 € 110,00

Sicurezza sul lavoro (Moduli 1-3-4) 12 ore EL0429 € 160,00

Sicurezza sul lavoro (Moduli 2-3-4) 12 ore EL0405 € 160,00

Università Sicurezza sul lavoro (Moduli 2-3-4) 12 ore EL0405U € 160,00

*Questi corsi richiedono integrazioni d’aula

PREPOSTI: Prima formazione* e aggiornamento Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro: principi generali 5 ore EL0328 € 90,00

Aggiornamento quinquennale giuridico 6 ore EL0329 € 100,00

Aggiornamento quinquennale II edizione 6 ore EL0369 € 100,00

Aggiornamento quinquennale III edizione 6 ore EL0708 € 100,00

Aggiornamento sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia 2 ore EL0703 € 50,00
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SICUREZZA SUL LAVORO

RSPP-ASPP: Aggiornamento parziale Codice Prezzo

Aggiornamento Docente formatore per la sicurezza 24 ore EL0729 € 320,00

Aggiornamento Rischi di genere, età, tecnostress 8 ore EL0730 € 160,00

Aggiornamento Nuovi presidi di sicurezza 8 ore EL0731 € 160,00

Aggiornamento Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici 6 ore EL0732 € 160,00

Aggiornamento Rischi comportamentali e sociali 6 ore EL0733 € 160,00

Aggiornamento La gestione dell’emergenza 6 ore EL0734 € 160,00

RSPP-ASPP: Aggiornamento completo Codice Prezzo

Aggiornamento RSPP 40 ore tutti i settori EL0727 € 490,00

Aggiornamento ASPP 20 ore tutti i settori EL0728 € 290,00

RSPP-ASPP: Prima formazione Codice Prezzo

Modulo A 28 ore EL0735 € 280,00

RSPP e ASPP devono frequentare un corso di 
formazione composto da: Modulo A da 28 ore; Modulo 
B da 48 ore; Modulo C da 24 ore (solo per RSPP).
Il Modulo A è erogabile in eLearning. I moduli B 
e C vanno svolti in aula. I corsi di aggiornamento 
quinquennale possono invece essere svolti in eLearning 
e costituiscono credito formativo per: 
• Docenti-Formatori per la Sicurezza sul lavoro; 
• Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per 

l’esecuzione dei lavori (CSP e CSE).

RSPP E ASPP

I datori di lavoro che svolgono personalmente i 
compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione 
devono frequentare un corso di formazione da 
16 ore per le aziende a basso rischio; da 32 ore 
per le aziende a rischio medio; da 48 ore per le 
aziende a rischio alto. Questi corsi sono fruibili in 
eLearning solo in parte.

DATORE DI LAVORO SPP

DATORI DI LAVORO SPP: Prima formazione* Codice Prezzo

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio basso - Moduli 1 e 2 da 8 ore EL0721 € 135,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio medio - Moduli 1 e 2 da 16 ore EL0722 € 220,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio alto - Moduli 1 e 2 da 24 ore EL0723 € 290,00

DATORI DI LAVORO SPP: Aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio basso 6 ore EL0724 € 98,00

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio medio 10 ore EL0725 € 150,00

Aggiornamento Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio alto 14 ore EL0726 € 195,00

*Questi corsi richiedono integrazioni d’aula
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SICUREZZA SUL LAVORO

RLS: Prima formazione Codice Prezzo

Settore Agricoltura 32 ore EL0032_AGR € 462,00

Settore Alimentare 32 ore EL0032_ALI € 462,00

Settore Commercio 32 ore EL0032_COM € 462,00

Settore Edilizia 32 ore EL0032_EDI € 462,00

Settore Imprese di pulizia 32 ore EL0032_PUL € 462,00

Settore Industria 32 ore EL0032_IND € 462,00

Settore Logistica, trasposto merci e spedizioni 32 ore EL0032_LOG € 462,00

Settore Pubblica Amministrazione 32 ore EL0032_PUB € 462,00

Settore Sanità 32 ore EL0032_SAN € 462,00

Settore Scuola 32 ore EL0032_SCU € 462,00

Settore Terziario 32 ore EL0032_UFF € 462,00

Settore Turismo 32 ore EL0032_TUR € 462,00

Settore Chimico 32 ore EL0032_CMC € 462,00

Settore Università 32 ore - in preparazione EL0032_UNI € 462,00

Settore Artigianato 32 ore - in preparazione EL0032_ART € 462,00

Settore Autoriparazioni e carrozzeria 32 ore - in preparazione EL0032_AUT € 462,00

Settore Industria conciaria 32 ore - in preparazione EL0032_CON € 462,00

Settore Lavorazione del legno 32 ore - in preparazione EL0032_LEG € 462,00

Settore Piscine 32 ore - in preparazione EL0032_PIS € 462,00

Settore Spettacolo 32 ore - in preparazione EL0032_SPE € 462,00

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
devono ricevere una formazione specifica 
da 32 ore, erogabile in eLearning ma solo se 
espressamente previsto dal CCNL di riferimento. 
La stessa logica si applica anche alla formazione 
di aggiornamento annuale da 4 ore (per le 
imprese da 15 ai 50 lavoratori) e da 8 ore (per le 
imprese con più di 50 lavoratori).
La formazione da 4 ore è consigliata anche per 
gli RLS di aziende fino a 15 dipendenti, per i 
quali non è definita una durata minima della 
formazione.

RLS

RLS: Aggiornamento annuale Codice Prezzo

Aggiornamento VIII Edizione (2016) 4 ore EL0417 € 140,00

Aggiornamento VIII Edizione (2016 - più di 50 lavoratori) 8 ore EL0418 € 190,00

Aggiornamento IX Edizione (2018) 4 ore EL0523 € 140,00

Aggiornamento IX Edizione (2018 - più di 50 lavoratori) 8 ore EL0524 € 190,00

Aggiornamento X Edizione (2019) 4 ore EL0615 € 140,00

Aggiornamento X Edizione (2019 - più di 50 lavoratori) 8 ore EL0616 € 190,00

Aggiornamento XI edizione (2021) 4 ore - in preparazione EL0706 € 140,00

Aggiornamento XI edizione (2021 - più di 50 lavoratori) 8 ore - in prep. EL0707 € 190,00

Aggiornamento Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia 4 ore EL0754 € 140,00
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SICUREZZA SUL LAVORO

DOCENTI FORMATORI Codice Prezzo

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro 24 ore EL0098 € 320,00

Docente formatore sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza 12 ore EL0624 € 190,00

Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza 2 ore EL0372 € 89,00

Aggiornamento Rischi di genere, età, tecnostress 8 ore EL0730 € 160,00

Aggiornamento Nuovi presidi di sicurezza 8 ore EL0731 € 160,00

Aggiornamento Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici 6 ore EL0732 € 160,00

Aggiornamento Rischi comportamentali e sociali 6 ore EL0733 € 160,00

Aggiornamento La gestione dell’emergenza 6 ore EL0734 € 160,00

DOCENTI FORMATORI
Il corso di formazione per docenti formatori consente di 
acquisire il requisito di esperienza didattica previsto per la 
qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e 
Sicurezza sul lavoro. Per mantenere la qualificazione, il docente 
formatore è tenuto a partecipare, con cadenza triennale, a corsi 
di aggiornamento o convegni specialistici per almeno 24 ore e 
ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

RISCHIO ELETTRICO
I lavoratori addetti ai lavori elettrici devono svolgere una 
formazione specifica composta da una parte teorica da 14 
ore erogabile in modalità eLearning, e una parte pratica. 
Tale formazione va periodicamente aggiornata in relazione 
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 

HACCP Codice Prezzo

HACCP Commercio e distribuzione 2 ore EL0437 € 40,00

HACCP Somministrazione 4 ore EL0438 € 56,00

HACCP Produzione e trasformazione 6 ore EL0168 € 70,00

HACCP Come funziona il sistema 30 minuti SA041 € 30,00

HACCP Guida facile 30 minuti SA040 € 30,00

HACCP L'igiene alimentare 1 ora SA042 € 30,00

HACCP Corso base di formazione Emilia Romagna 3 ore EL0686 € 35,00

HACCP Corso di aggiornamento Emilia Romagna 3 ore EL0781 € 35,00

SICUREZZA ALIMENTARE
I corsi HACCP forniscono agli operatori del settore alimentare 
una panoramica sulla normativa in vigore, le corrette 
procedure di gestione degli alimenti e i comportamenti da 
seguire per garantire un’adeguata sicurezza alimentare. 

RISCHIO ELETTRICO Codice Prezzo

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV 14 ore EL0404 € 230,00

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV Aggiornamento 3 ore EL0149 € 50,00

Svolgimento lavori elettrici Primo Soccorso 3 ore EL0155 € 65,00
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https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Rischio%20elettrico/PES-PAV-Svolgimento-di-lavori-elettrici-sicurezza-sul-lavoro-MCI-838/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Rischio%20elettrico/PES-PAV-Aggiornamento-3-ore-Svolgimento-di-lavori-elettrici-MCI-561/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Rischio%20elettrico/Svolgimento-lavori-elettrici-Primo-Soccorso-MCI-832/
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DIGITAL TRANSFORMATION

Puoi fare i corsi online con il PC, il Mac o lo Smartphone, 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

MICROSOFT WORD Codice Prezzo

Microsoft WORD 2010 - Basic Level - 5 ore ELWB01 € 70,00

Microsoft WORD 2010 - Advanced Level - 11 ore ELWA01 € 90,00

Microsoft WORD 2016 - Basic Level - 6 ore ELWB02 € 70,00

Microsoft WORD 2016 - Advanced Level - 12 ore ELWA02 € 90,00

CYBER SECURITY Codice Prezzo

Cyber Security - Tutela dei dati e delle informazioni aziendali 1 ora EL0542 € 20,00

Cyber Security - Company information protection 1 hour [English] EL0639 € 20,00

DATA SCIENCE Codice Prezzo

Introduzione ai Big data e all’analisi dei dati 1 ora EL0779 € 20,00

Big Data e analisi dei dati 1 ora EL0778 € 20,00

DATA SCIENCE
I corsi Data Science permettono a tutti 
i collaboratori aziendali di conoscere 
e comprendere l’importanza del 
trattamento scientifico dei dati per 
migliorare i business insight alla base 
delle strategie aziendali e ottenere i 
massimi benefici economici. 

CYBER SECURITY
Il corso Cyber Security, disponibile sia in italiano 
che in inglese, illustra i rischi e le responsabilità 
nel trattamento di dati e informazioni tramite 
l’utilizzo dei dispositivi informatici e mette a 
confronto i comportamenti errati degli utenti che 
permettono e favoriscono l’attuazione di crimini 
informatici con le buone pratiche da adottare.

INFORMATICA UFFICIO
I corsi eLearning sui programmi della Suite Office (Word, Excel, Access, Power Point e 
Project) sono disponibili in versione base (per principianti) e avanzata (per un utilizzo 
esperto e professionale).

I corsi Microsoft Word illustrano le funzionalità del programma di scrittura del 
pacchetto Office, dalle funzioni principali all’uso di effetti, grafici, stili, modelli, 
macro, stampa unione, master e protezioni.

Il corso permette di raggiungere una conoscenza approfondita del software  
e realizzare con facilità documenti multimediali, sfruttando pienamente le 
potenzialità grafiche e le funzionalità avanzate.

MICROSOFT POWERPOINT Codice Prezzo

Microsoft POWERPOINT 2010 - Advanced Level - 11 ORE ELPP01 € 90,00

PDF
interattivo

https://www.megaitaliamedia.com/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-Digital%20transformation/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/?sSubCategory=Microsoft%20WORD
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-WORD-2010-Basic-Level-MCI-1521/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-WORD-2010-Advanced-Level-MCI-1524/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-WORD-2016-Basic-Level-MCI-1522/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-WORD-2016-Advanced-Level-MCI-1525/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Tutela-dei-dati-delle-informazioni-aziendali-MCI-2029/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Company-information-protection-MCI-1642/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Data%20science/Data-science-Big-data-analisi-dei-dati-MCI-2031/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Data%20science/Data-science-Big-data-analisi-dei-dati-MCI-2030/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Data%20science/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Cyber%20Security/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/?sSubCategory=Microsoft%20POWER%20POINT
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-POWER-POINT-2010-Advanced-Level-MCI-1532/
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DIGITAL TRANSFORMATION

Vuoi informazioni sui corsi?  Tel: 030.2650661 - Email: info@megaitaliamedia.it

I corsi Microsoft Excel, disponibili nei livelli base, intermedio e avanzato, illustrano 
le funzionalità del programma di calcolo elettronico del pacchetto Office e 
forniscono ai partecipanti le nozioni per operare con dati numerici, gestendo 
grandi quantità di informazioni con rapidità ed efficacia di visualizzazione.

I corsi illustrano le funzionalità del software Office per il project management e 
forniscono gli strumenti per avviare, gestire e pianificare qualsiasi tipologia di 
progetto, inserendo risorse, gestendo orari e costi, monitorando l’avanzamento 
del progetto e producendo reportistica personalizzata e completa di diagrammi.

Word, Excel, Powerpoint, Access e Project sono marchi registrati di proprietà di Microsoft.

I corsi Microsoft Access forniscono strumenti e concetti per la realizzazione di 
database relazionali e per lo sviluppo di applicazioni gestionali dal livello base 
ad una conoscenza completa ed approfondita, consentendo di utilizzarne le 
potenzialità grafiche e multimediali, animazioni e funzionalità avanzate.

MICROSOFT EXCEL Codice Prezzo

Microsoft EXCEL 2010 - Basic Level - 5 ore ELEB01 € 70,00

Microsoft EXCEL 2010 - Advanced Level - 8 ore ELEA01 € 90,00

Microsoft EXCEL 2016 - Basic Level - 8 ore ELEB02 € 70,00

Microsoft EXCEL 2016 - Intermediate Level - 9 ore ELEI02 € 80,00

Microsoft EXCEL 2016 - Advanced Level - 6 ore ELEA02 € 90,00

Microsoft EXCEL 2016 - Complete (Basic + Intermediate + Advanced) - 21 ore ELEC02 € 150,00

MICROSOFT ACCESS Codice Prezzo

Microsoft ACCESS 2010 - Basic Level 4 ore ELAB01 € 70,00

Microsoft ACCESS 2010 - Advanced Level 7 ore ELAA01 € 90,00

MICROSOFT PROJECT Codice Prezzo

Microsoft PROJECT 2013 - Basic Level - 5 ore ELPR02 € 70,00

Microsoft PROJECT 2013 - Advanced Level - 8 ore ELPR01 € 90,00

PDF
interattivo

https://www.megaitaliamedia.com/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-Digital%20transformation/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/?sSubCategory=Microsoft%20EXCEL
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2010-Basic-Level-MCI-1526/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2010-Advanced-Level-MCI-1527/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2016-Basic-Level-MCI-1275/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2016-Intermediate-Level-MCI-1276/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2016-Advanced-Level-MCI-1277/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-EXCEL-2016-Advanced-Level-Complete-MCI-1323/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/?sSubCategory=Microsoft%20ACCESS
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-ACCESS-2010-Basic-Level-MCI-1529/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-ACCESS-2010-Advanced-Level-MCI-1531/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/?sSubCategory=Microsoft%20PROJECT
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-PROJECT-Basic-Level-MCI-1010/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Informatica%20ufficio/Microsoft-PROJECT-Advanced-Level-MCI-1009/


12 Vuoi acquistare più di un corso dello stesso titolo? Chiedi offerta sconti quantità.

COMPLIANCE E QUALITÀ

PRIVACY Codice Prezzo

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali - 3 ore EL0143 € 40,00

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali - 1 ora EL0780 € 20,00

DECRETO 231
I corsi  sul Decreto 231 riguardano la 
responsabilità amministrativa delle 
società e associazioni e sono rivolti a 
dipendenti e collaboratori di aziende 
che applicano un modello organizzativo 
e gestionale previsto dal D.Lgs. 
231/2001.

DECRETO 231 e ANTICORRUZIONE Codice Prezzo

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Ruoli e responsabilità 4 ore EL0091 € 50,00

Anticorruzione e trasparenza 1 ora EL0380 € 40,00

Principi generali 1 ora EL0093 € 20,00

Reati di intermediazione illecita 30 minuti EL0746 € 20,00

Reati presupposto 1 ora EL0747 € 20,00

Reati tributari 30 minuti EL0748 € 20,00

Modelli organizzativi 1 ora EL0758 € 20,00

NORME ISO Codice Prezzo

ISO 9001 - Aggiornamento edizione 2015 - 30 minuti I_EL005 € 49,00

NORME ISO
Il corso illustra, alle figure 
professionali che operano 
nell’ambito della gestione 
dei sistemi di qualità delle 
organizzazioni, i requisiti 
della nuova struttura della 
norma ISO 9001:2015 rispetto 
alla precedente versione 
9001:2008.

PRIVACY - GDPR
I corsi PRIVACY - GDPR  
illustrano gli obblighi relativi 
alla protezione dei dati 
personali e rispondono 
alle indicazioni previste dal 
Regolamento Generale sulla 
Protezione dei dati (GDPR)  
in materia di formazione 
del personale incaricato al 
trattamento.

PDF
interattivo

https://www.megaitaliamedia.com/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-Compliance%20e%20qualit%C3%A0/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Privacy/Privacy-GDPR-Tutela-dei-dati-personali-MCI-2033/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Privacy/Privacy-GDPR-Tutela-dei-dati-personali-MCI-2032/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Ruoli-responsabilita-MCI-1956/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Anticorruzione-trasparenza-MCI-802/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Principi-generali-MCI-1954/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Reati-di-intermediazione-illecita-MCI-1948/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Reati-presupposto-MCI-1949/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Reati-tributari-MCI-1950/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Decreto%20231/Decreto-Legislativo-231-del-2001-Modelli-organizzativi-MCI-1951/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Norme%20ISO/ISO-9001-Aggiornamento-edizione-2015-MCI-1436/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Norme%20ISO/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Privacy/


SICUREZZA SUL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA 

Corso di formazione che illustra caratteristiche dei 
Coronavirus, le misure di prevenzione personali e 
collettive, gli obblighi e diritti di lavoratori, preposti, 
dirigenti e datori di lavoro.

Disponibile in tre versioni per lavoratori, preposti e 
dirigenti valido come aggiornamento.

LAVORATORI: Durata: 2 ore - Codice: EL0701 - Prezzo: 50 euro 
DIRIGENTI: Durata: 2 ore - Codice: EL0702 - Prezzo: 50 euro 
PREPOSTI: Durata: 2 ore - Codice: EL0703 - Prezzo: 50 euro

LAVORATORI UFFICI IN TEMPO DI PANDEMIA

Corso di aggiornamento completo per lavoratori che illustra 
caratteristiche dei Coronavirus, le misure di prevenzione 
personali e collettive, gli obblighi e diritti di lavoratori, preposti, 
dirigenti e datori di lavoro.
Durata: 6 ore - Codice: EL0693 - Prezzo: 65 euro

Corsi COVID-19

Corsi online per fornire ai lavoratori la formazione 
e l’informazione necessaria per la corretta 
gestione e prevenzione in ambito lavorativo dei 
rischi derivanti dalla diffusione del COVID-19.

LO STRESS DA PANDEMIA 

Corso di aggiornamento per lavoratori che fornisce le indicazioni 
per una corretta gestione delle situazioni di stress generato da 
emergenza microbiologica.
Durata: 1 ora - Codice: EL0696 - Prezzo: 25 euro

LA MIA PROTEZIONE DAL VIRUS 

Corso di informazione per lavoratori che illustra le misure di 
prevenzione per la protezione personale, in particolare per l’uso 
dei dispositivi di protezione.
Durata: 30 minuti - Codice: SA055 - Prezzo: 25 euro

LAVORARE IN SICUREZZA IN TEMPO DI PANDEMIA 

Corso di informazione per lavoratori che illustra le misure di 
prevenzione e protezione personali e collettive che devono 
essere adottate.
Durata: 30 minuti - Codice: SA056 - Prezzo: 25 euro

Vuoi informazioni sui corsi?  Tel: 030.2650661 - Email: info@megaitaliamedia.it PDF
interattivo

https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Sicurezza-sul-lavoro-in-tempo-di-pandemia-MCI-1863/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Dirigenti/Dirigenti-Aggiornamento-Sicurezza-sul-lavoro-in-tempo-di-pandemia-MCI-1864/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Preposti/Preposti-Aggiornamento-Sicurezza-sul-lavoro-in-tempo-di-pandemia-MCI-1865/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-quinquennale-MCI-1852/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-quinquennale-MCI-1852/
https://www.megaitaliamedia.com/it/landing-pages/corsi-covid/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Lo-stress-da-pandemia-MCI-1826/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Lo-stress-da-pandemia-MCI-1826/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/La-mia-protezione-dal-virus-MCI-1850/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/La-mia-protezione-dal-virus-MCI-1850/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavorare-in-sicurezza-in-tempo-di-pandemia-MCI-1862/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavorare-in-sicurezza-in-tempo-di-pandemia-MCI-1862/


DynDevice LMS è un servizio tecnologico di Mega Italia Media S.p.A.

Richiedi una Demo su www.dyndevice.com

Tutti i corsi presenti in questo catalogo
sono erogati, tracciati e rendicontati

dalla piattaforma eLearning
DynDevice LMS.

ELEARNING al 100%

Piattaforma
eLearning

Se nella tua azienda l’attività di formazione è rilevante 
e strategica, prova una piattaforma eLearning 

esclusiva e personalizzata, con la quale organizzare e 
gestire tutta la formazione aziendale:

eLearning, aula, blended e videoconferenza.

Oltre
150 corsi

eLearning

https://www.megaitaliamedia.com/
https://www.megaitaliamedia.com/it/piattaforma-elearning/
https://www.megaitaliamedia.com/it/piattaforma-elearning/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-LIST/
https://www.dyndevice.com/

