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Gentile cliente, è con soddisfazione che ti presentiamo l’edizione 49 
del catalogo di prodotti e servizi Mega Italia Media, ancora più ricco di 
novità. 

Da più di trent’anni, la missione di Mega Italia Media è di aiutare 
aziende, enti, consulenti e formatori a svolgere la formazione 
aziendale in modo semplice, efficace e legalmente valido, con corsi 
e strumenti per una formazione moderna e completa, e con tutta la 
comodità dell’eLearning.

Oggi formiamo più di 100.000 lavoratori all’anno e il 99,9% degli utenti 
è soddisfatto della qualità del suo corso; ogni giorno lavoriamo per 
offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di formazione aziendale.

 Luigi Meroni 
 Consigliere Delegato Mega Italia Media S.p.A. 
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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.

NOVITÀ

SICUREZZA SUL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA 

Corso di formazione 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: 2 ore - Codice: EL0701 - Prezzo: 50 euro

LO STRESS DA PANDEMIA 

Corso di formazione 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 personali e collettive che devono essere adottate 
dai lavoratori.
Durata: 30 minuti - Codice: SA056 - Prezzo: 25 euro

SICUREZZA SUL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA 

Corso di formazione per preposti 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: 2 ore - Codice: EL0703 - Prezzo: 50 euro

SICUREZZA SUL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA 

Corso di formazione per dirigenti 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: 2 ore - Codice: EL0702 - Prezzo: 50 euro
Valido come quota dell’aggiornamento quinquennale

Valido come quota dell’aggiornamento quinquennale

Valido come quota dell’aggiornamento quinquennale

Valido come quota dell’aggiornamento quinquennale
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LAVORATORI: Formazione Specifica Codice Prezzo

Formazione specifica basso rischio Uffici - 4 ore EL0360 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Uffici digitali - 4 ore EL0461 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Uffici (in lingua inglese) - 4 ore ELAI03 € 60,00

Formazione specifica basso rischio Commercio - 4 ore EL0366 € 50,00

Formazione specifica basso rischio attività a contatto con il pubblico - 4 ore EL0466 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Pulizie - 4 ore EL0479 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Turismo - 4 ore EL0546 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Turismo con piscina - 4 ore EL0549 € 50,00

Formazione specifica basso rischio Turismo con ristorazione - 4 ore EL0550 € 50,00

Formazione specifica basso rischio videoterminalisti - Integrazione - 1 ora EL0485 € 30,00

Formazione specifica medio rischio - Sanità-Assistenza - Non residenziale - 8 ore

Formazione specifica alto rischio - Sanità-Assistenza - Residenziale - 12 ore

LAVORATORI: Formazione Generale Codice Prezzo

Formazione generale - 4 ore EL0330 € 50,00

Formazione generale lavoratori uffici - 4 ore EL0331 € 50,00

Formazione generale - 4 ore in inglese ELAI01 € 60,00

LAVORATORI: Aggiornamento quinquennale Codice Prezzo

Uffici - 6 ore EL0254 €65,00

Uffici digitali - 6 ore EL0279 €65,00

Uffici Aggiornamento giuridico - 6 ore EL0407 €65,00

Aggiornamento giuridico - 6 ore EL0406 €65,00

Assistenza sociale - 6 ore EL0261 €65,00

Alimentare - 6 ore EL0265 €65,00

Attività a contatto con il pubblico (con rischio aggressione) - 6 ore EL0281 €65,00

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

Commercio - 6 ore EL0256 €65,00

Banche - 6 ore EL0255 €65,00

Chimica - 6 ore EL0269 €65,00

Distribuzione - 6 ore EL0263 €65,00

Edilizia - 6 ore EL0268 €65,00

Istruzione - 6 ore EL0257 €65,00

Legno - 6 ore EL0270 €65,00

Magazzino - 6 ore EL0278 €65,00

Manifattura - 6 ore EL0267 €65,00

Metalmeccanica - 6 ore EL0266 €65,00

Pulizia - 6 ore EL0262 €65,00

Ristorazione - 6 ore EL0258 €65,00

Sanità - 6 ore EL0273 €65,00

Sanitario residenziale - 6 ore EL0274 €65,00

Spettacolo - 6 ore EL0260 €65,00

Trasporto ferroviario - 6 ore EL0275 €65,00

Supporto ai trasporti - 6 ore EL0489 €65,00

Turismo - 6 ore EL0259 €65,00

LAVORATORI: Aggiornamento

Quotazione
su richiesta

LAVORATORI: Generale e Specifica Codice Prezzo

Formazione generale e specifica basso rischio Uffici - 8 ore EL0433 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Uffici digitali - 8 ore EL0468 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Commercio - 8 ore EL0441 € 85,00

Form. generale e specifica basso rischio Attività a contatto con il pubblico - 8 ore EL0620 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Pulizia - 8 ore EL0495 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Turismo - 8 ore EL0617 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Turismo con piscina - 8 ore EL0618 € 85,00

Formazione generale e specifica basso rischio Turismo con ristorazione - 8 ore EL0619 € 85,00

Tutti i lavoratori devono ricevere a cura del datore di 
lavoro una formazione di base in materia di Salute e 
Sicurezza articolata in due moduli distinti: Formazione 
Generale, della durata minima di 4 ore, e Formazione 
Specifica, con durata minima variabile a seconda 
della classificazione dei settori di rischio (4 ore per 
i settori a rischio basso; 8 ore per i settori a rischio 
medio; 12 ore per i settori a rischio alto). Entrambi i 
percorsi sono erogabili in modalità eLearning.

LAVORATORI: Prima formazione
La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro prevede un aggiornamento periodico 
obbligatorio della durata minima di 6 ore ogni 5 anni, interamente erogabile in modalità eLearning.

LAVORATORI: Aggiornamento parziale Codice Prezzo

Uffici - 2 ore EL0237 € 25,00

Aggiornamento giuridico - 2 ore EL0236 € 25,00

Smart Working - 1 ora EL0499 € 25,00

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

Lo stress da pandemia - 1 ora EL0696 € 25,00

Cyber Security - 1 ora EL0648 € 25,00

Rischio Chimico - 1 ora  EL0147 € 25,00

Guida Sicura - 30 minuti EL0637 € 25,00

Salute muscolare - 1 ora - in preparazione EL0709 € 25,00

Appunti in salute - 1 ora - in preparazione EL0560 € 25,00

Smart Working - Suggerimenti operativi - 1 ora - in preparazione EL0699 € 25,00

Smart Working  - Modulo normativo e suggerimenti operativi - 2 ore - in prep. EL0700 € 50,00

NOVITÀ

NOVITÀ
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DIRIGENTI: Prima formazione Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326 € 260,00

Sicurezza sul lavoro (in lingua inglese) - 16 ore ELAI02 € 250,00

Università - Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326U € 260,00

RSPP-ASPP: Aggiornamento parziale Codice Prezzo

Aggiornamento 24 ore - Docente formatore per la sicurezza EL0658 € 430,00

Aggiornamento 8 ore - Rischi di genere, età, tecnostress EL0659 € 190,00

Aggiornamento 8 ore - Nuovi presidi di sicurezza EL0660 € 190,00

Aggiornamento 6 ore - Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici EL0661 € 190,00

Aggiornamento 6 ore - Rischi comportamentali e sociali EL0662 € 190,00

Aggiornamento 6 ore - La gestione dell’emergenza EL0663 € 190,00

RSPP-ASPP: Aggiornamento quinquennale Codice Prezzo

RSPP - Aggiornamento 40 ore - Tutti i settori EL0656 € 620,00

ASPP - Aggiornamento 20 ore - Tutti i settori EL0657 € 390,00

RSPP-ASPP: Prima formazione Codice Prezzo

Modulo A - 28 ore EL0664 € 480,00

I dirigenti devono frequentare, in relazione ai propri 
compiti in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di 
lavoro, uno specifico percorso formativo di durata 
minima di 16 ore e un aggiornamento quinquennale 
della durata minima di 6 ore. Entrambi i percorsi sono 
erogabili in modalità eLearning.

DIRIGENTI PER LA SICUREZZA

I preposti devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione (aggiuntiva rispetto a quella prevista 
per i lavoratori) della durata minima di 8 ore, 
parzialmente erogabile in modalità eLearning. Il 
percorso di aggiornamento quinquennale, della 
durata minima di 6 ore, è invece interamente fruibile 
in eLearning.

PREPOSTI

RSPP e ASPP devono frequentare un corso di 
formazione così articolato: Modulo A - 28 ore; 
Modulo B - 48 ore; Modulo C - 24 ore (solo per RSPP). 
Di questi, solo il Modulo A è erogabile in eLearning. 
I corsi di aggiornamento quinquennale, della durata 
minima di 40 ore, sono interamente fruibili in 
eLearning e costituiscono credito formativo per:
• Docenti-Formatori in materia di Salute e 

Sicurezza sul lavoro;
• Coordinatori per la progettazione e Coordinatori 

per l’esecuzione dei lavori (CSP e CSE).

RSPP-ASPP

DIRIGENTI: Aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento quinquennale Dirigenti - 6 ore  EL0535 € 100,00

Aggiornamento quinquennale giuridico Dirigenti - 6 ore EL0327 € 100,00

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

I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti 
propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 
rischi devono frequentare un corso di formazione la 
cui durata minima varia a seconda del livello di rischio 
aziendale: 16 ore per le aziende a basso rischio; 32 
ore per le aziende a rischio medio; 48 ore per le 
aziende a rischio alto. Tali corsi sono parzialmente 
erogabili in modalità eLearning.

DATORI DI LAVORO RSPP

DATORI DI LAVORO RSPP: Prima formazione Codice Prezzo

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Basso) Moduli 1 e 2 - 8 ore EL0650 € 180,00

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Medio) Moduli 1 e 2 - 16 ore EL0651 € 290,00

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto) Moduli 1 e 2 - 24 ore EL0652 € 390,00

DATORI DI LAVORO RSPP: Aggiornamento Codice Prezzo

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Basso) - 6 ore EL0653 € 130,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Medio) - 10 ore EL0654 € 200,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Alto) - 14 ore EL0655 € 260,00

DIRIGENTI: Prima formazione (parziale)* Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro - Moduli 1 e 2 - 8 ore EL0345 € 130,00

Sicurezza sul lavoro - Moduli 3 e 4 - 8 ore EL0379 € 130,00

Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-2-3 - 12 ore EL0348 € 190,00

Sicurezza sul lavoro - Moduli 2 e 4 - 8 ore EL0601 € 130,00

Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-3-4 - 12 ore EL0429 € 190,00

Sicurezza sul lavoro - Moduli 2-3-4 - 12 ore EL0405 € 190,00

Università - Sicurezza sul lavoro - Moduli 2-3-4 - 12 ore EL0405U € 190,00

*Questi corsi richiedono integrazioni d’aula

NOVITÀ

PREPOSTI: Prima formazione e aggiornamento Codice Prezzo

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

Aggiornamento quinquennale giuridico Preposti - 6 ore EL0329 € 100,00

Aggiornamento quinquennale Preposti - II edizione - 6 ore EL0369 € 100,00

Aggiornamento quinquennale Preposti - III edizione - 6 ore EL0708 € 100,00

Aggiornamento sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia - 2 ore EL0703 € 50,00NOVITÀ

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

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

Settore Chimico - 32 ore - in preparazione EL0032_CMC € 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 della 
durata minima di 32 ore, erogabile in eLearning solo 
se espressamente previsto dal CCNL di riferimento. 
Stessa modalità si applica alla formazione di 
aggiornamento annuale, la cui durata è di 4 ore 
per le imprese da 15 ai 50 lavoratori e 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

DOCENTI FORMATORI Codice Prezzo

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore EL0098 € 430,00

Docente formatore sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - 12 ore EL0624 € 240,00

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

RISCHIO ELETTRICO Codice Prezzo

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV - 14 ore EL0404 € 290,00

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

NOVITÀ

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, della durata minima di 14 ore ed erogabile 
in modalità eLearning, e una parte pratica. Tale 
formazione va poi periodicamente aggiornata in 
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di 
nuovi rischi.

HACCP Codice Prezzo

HACCP Commercio e distribuzione - 2 ore EL0437 € 50,00

HACCP Somministrazione - 4 ore EL0438 € 70,00

HACCP Produzione e trasformazione - 6 ore EL0168 € 90,00

HACCP - Come funziona il sistema - 0,5 ore SA041 € 30,00

HACCP - Guida facile - 0,5 ore SA040 € 30,00

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

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. 

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 (2020) - 4 ore - in preparazione    EL0706 € 140,00

Aggiornamento XI edizione (2020 - più di 50 lavoratori) - 8 ore - in prep. EL0707 € 190,00
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CYBER SECURITY Codice Prezzo

Cyber security - Tutela dei dati e delle informazioni aziendali - 1 ora EL0628 € 30,00

Cyber Security - Company information protection - 1 hour [English] EL0639 € 30,00

DATA SCIENCE Codice Prezzo

Introduzione ai Big data e all’analisi dei dati - 1 ora EL0557 € 20,00

Big Data e analisi dei dati – 1 ora EL0556 € 20,00

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

DATA SCIENCE
I corsi Data Science permettono  a tutti i collaboratori 
aziendali di 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.

DIGITAL UPSKILLING Codice Prezzo

ITIL® 4 Foundation - 16 ore ELSL002 € 399,00

PMP® Certification - 29 ore ELSL001 € 699,00

Big Data Hadoop and Spark Developer - 24 ore ELSL003 € 699,00

Machine Learning - 10 ore ELSL005 € 899,00

Data Science Certification Training - R Programming - 24 ore ELSL004 € 699,00

DIGITAL UPSKILLING
Questa gamma di corsi online in lingua inglese 
permette di ottenere una formazione professionale 
e certificata in ambito IT, Project Management e 
Data Analysis. I corsi PMP® Certification e ITIL® 
4 Foundation  forniscono crediti per l’accesso a 
specifiche certificazioni professionali.

INFORMATICA UFFICIO
I corsi eLearning sui programmi della Suite Office 
(Word, Excel, Access, Power Point e Outlook) 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.

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.

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

Microsoft PowerPoint Codice Prezzo

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

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

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 Project Codice Prezzo

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

Microsoft PROJECT 2013 - Advanced Level - 8 ore ELPR01 € 90,00
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Corsi eLearning / Compliance e Qualità Corsi eLearning / Soft Skills Development
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PRIVACY Codice Prezzo

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - 1 ora EL0547 € 20,00

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - 3 ore EL0551 € 40,00

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - in lingua inglese - 1 ora* EL0710 € 20,00

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - in lingua inglese - 3 ore* EL0711 € 40,00

Modello per corsi GDPR - Protezione dati USBGDPR € 500,00

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 € 120,00

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Formazione Generale - 1 ora EL0093 € 40,00

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Aggiornamento - 1 ora EL0371 € 40,00

Anticorruzione e trasparenza - 1 ora EL0380 € 40,00

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.

* In preparazione

Corsi Smart Working e Cyber Security

Hai formato i tuoi dipendenti a 
gestire al meglio il lavoro a distanza?

Aggiornamento lavoratori Smart Working 

Durata 1 ora | Prezzo 25 euro - EL0499
Il corso online fornisce ai lavoratori gli strumenti per affrontare 
adeguatamente le specifiche modalità dello Smart Working ed è 
valido 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.

Sai che i rischi legati alla sicurezza 
informatica aumentano 

con il telelavoro?
Aggiornamento lavoratori Cyber Security 

Durata 1 ora | Prezzo 25 euro - Codice EL0648
Il corso online fornisce ai lavoratori un approfondimento sui rischi 
che si corrono nell’utilizzo di tutti i dispositivi informatici ed è valido 
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 30 euro - Codice  EL0628 
Il corso online fornisce ai lavoratori un approfondimento sui 
rischi che si corrono nell’utilizzo di tutti i dispositivi informatici, 
sui comportamenti errati che favoriscono l’attuazione di crimini 
informatici e le buone pratiche da mettere in atto per far fronte a 
queste minacce.

Cyber Security - Company information protection 

Durata 1 ora | Prezzo 30 euro - Codice  EL0639
Il corso online in lingua inglese fornisce ai lavoratori un 
approfondimento sui rischi che si corrono nell’utilizzo di tutti i 
dispositivi informatici, sui comportamenti errati che favoriscono 
l’attuazione di crimini informatici e le buone pratiche da mettere in 
atto per far fronte a queste minacce. 

Nuovi corsi in preparazione disponibili a breve!



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

 FORMARE IN
WEB CONFERENCE

EROGARE CORSI 
ELEARNING

CREARE
CORSI ONLINE

Con DynDevice puoi organizzare corsi di formazione eLearning, aula 
o blended; farli fruire ai tuoi dipendenti da computer o da mobile; 

monitorare e documentare tutte le attività e i risultati didattici.

ASSISTENZA
Servizio di assistenza tecnica 

tempestivo ed efficace via 
Ticket o via Telefono.

AGGIORNAMENTO
4 aggiornamenti principali 

all’anno e uno sviluppo 
continuo della piattaforma.

SICUREZZA
Accesso con login tramite 

SSO, SPID o con smart-card 
(CNS, CEI, eccetera).

INTEGRAZIONE
API per integrare la 

piattaforma eLearning in 
software di terze parti.

COMPATIBILITÀ
Compatibile con gli standard 
W3C, e utilizza uno SCORM™ 

Player e xAPI (Tin Can).

COMPLETEZZA
Organizzazione avanzata per 
la gestione documentale di 

tutta le attività di formazione.

ATTENZIONE
Fruizione dei contenuti 

didattici senza poter svolgere 
altra attività sul computer.

TUTORAGGIO
Corsisti costantemente 
seguiti nei loro percorsi 

didattici da tutor e mentor.

PERSONALIZZAZIONE
Personalizzabile nelle 

funzioni e nel template 
grafico.

COURSTORE™
Disponibile un vasto catalogo 

di corsi eLearning per la 
formazione aziendale.

MOBILE
Fruizione perfetta dei corsi in 
mobile attraverso le proprie 

app native per Android e iOS.

CONFORMITÀ SSL
DynDevice LMS è conforme 

ai requisiti tecnici degli 
Accordi Stato-Regioni.

VUOI CAMBIARE IL 
TUO MODO DI FARE 

FORMAZIONE?

Scopri come DynDevice LMS può aiutarti 
a migliorare la tua formazione aziendale

Richiedi una Demo su www.dyndevice.com

Prova DynDevice LMS, il sistema 
eLearning per gestire tutta la 

formazione aziendale.

DynDevice LMS consente alla tua azienda di fare 
formazione online in modo semplice ed efficace.

Alcune aziende che utilizzano DynDevice LMS

I marchi di terzi riportati appartengono ai legittimi proprietari e sono utilizzati a puro scopo esplicativo, 
senza alcun fine di violazione dei diritti di copyright vigenti.
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Videocorsi USB o DVD Videocorsi USB o DVD

Ogni videocorso contiene
• I filmati suddivisi per singolo capitolo
• I test di verifica dell’apprendimento
• Il manuale in formato pdf
• Le slides in formato PowerPoint
• Il file della dispensa per gli allievi
• Il programma del corso
• Il registro presenze
• Il questionario di gradimento
• Il modello di attestato

I videocorsi su chiavetta USB sono protetti con sistema anti-copia che consente un facile e 
immediato utilizzo del materiale didattico. In caso di acquisti di più titoli, verranno caricati su 
una singola chiave USB.

Corsi di formazione su Chiave USB Video Codice Prezzo

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Azienda 58 min USB002 € 169,00

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Ospedale 58 min USB003 € 169,00

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Scuola 58 min USB004 € 169,00

Carrellisti 30 min USB005 € 169,00

Il lavoro al videoterminale 35 min USB006 € 169,00

La movimentazione manuale dei carichi 21 min USB007 € 169,00

Dispositivi di Protezione Individuale 41 min USB008 € 169,00

Il rischio elettrico 25 min USB010 € 169,00

Sicurezza nelle imprese di pulizia 30 min USB012 € 169,00

Comunicare la sicurezza 45 min USB013 € 169,00

Guida in sicurezza dei carriponte 20 min USB014 € 169,00

Sicurezza e salute sul lavoro 20 min USB015 € 169,00

Guida sicura 30 min USB016 € 169,00

Luoghi di lavoro 35 min USB017 € 169,00

Macchine 30 min USB018 € 169,00

Il rischio biologico 17 min USB019 € 169,00

La saldatura: prevenzione e protezione dai rischi 25 min USB020 € 169,00

Rischi nel trattamento dei liquami 15 min USB021 € 169,00

Scale: utilizzo in sicurezza 22 min USB022 € 169,00

Riparazione autoveicoli in sicurezza 19 min USB023 € 169,00

La sicurezza nella lavorazione del legno 30 min USB024 € 169,00

Sicurezza nell’industria conciaria - Vers. Cromo 40 min USB025 € 169,00

Sicurezza nell’industria conciaria - Vers. Vegetale 29 min USB026 € 169,00

La sicurezza nei cantieri navali 28 min USB027 € 169,00

La sicurezza nel turismo 35 min USB030 € 169,00

L’incendio 54 min USB031 € 169,00

La squadra antincendio 42 min USB032 € 169,00

Il primo soccorso sul luogo di lavoro 76 min USB033 € 169,00

B.L.S. - Basic Life Support 20 min USB034 € 169,00

Tecniche di soccorso al politraumatizzato 37 min USB036 € 169,00

La sicurezza nel cantiere edile 15 min USB037 € 169,00

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere 15 min USB039 € 169,00

Backstage del videocorso “Carrellisti”

VIDEOCORSI SU USB O DVD
I videocorsi USB o DVD sono strumenti 
didattici multimediali utilizzati dai formatori 
aziendali per svolgere i corsi di formazione in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, sia 
per i rischi generali, sia per i rischi specifici. 
 
Per acquisti multipli dello stesso titolo è disponibile 
nella speciffica pagina del videocorso una scala 
sconti per quantità.

Corsi di formazione su Chiave USB Video Codice Prezzo

Guida facile all’HACCP 19 min USB040 € 169,00

HACCP - Come funziona il sistema 22 min USB041 € 169,00

HACCP - L’igiene alimentare 34 min USB042 € 169,00

La sicurezza in cucina 17 min USB043 € 169,00

Sicurezza e riservatezza delle informazioni aziendali 30 min USB045 € 169,00

La sicurezza in casa 62 min USB048 € 42,00

La sicurezza in piscina 35 min USB049 € 169,00

Le vibrazioni meccaniche 25 min USB052 € 169,00

Il rischio rumore 20 min USB053 € 169,00

OttoUno - D.Lgs. 81/2008 (Vers. Uffici) 60 min USB071 € 169,00

Dirigenti e Preposti - Safety Caffè 25 min USB072 € 169,00

OttoUno - D.Lgs. 81/2008 70 min USB073 € 169,00

Movimentazione dei pazienti in strutture sanitarie 130 min USB085 € 169,00

Il rischio chimico 24 min USB147 € 169,00

Kit Corso 4 ore per addetto antincendio 240 min USBK01 € 249,00

Kit Corso 8 ore per addetto antincendio 480 min USBK02 € 349,00

Kit Corso 12 ore per addetto al primo soccorso 720 min USBK05 € 346,00

Kit Corso 12 ore per addetto al primo soccorso + Little Anne 720 min USBK06 € 546,00

Percorso di promozione di sani stili di vita al lavoro e fuori 160 min USBF01 € 199,00

Modello per corsi GDPR - Protezione Dati (vedi dettagli pag. 12) USBGDPR € 500,00

Kit didattico su chiave USBKit didattico su DVD
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Prodotti didattici Modelli di Documenti

I modelli di corsi AIFOS sono completi di slides in 
PowerPoint (modificabili) e vari documenti in Word e 
Excel. Questi materiali consentono l’organizzazione 
completa di un corso: domanda di iscrizione, 
registro di classe, verbale dell’esame, dispense, test, 
questionari e slides modificabili. Tutti i modelli di 
corsi sono inviati telematicamente via email.

ATTREZZATURE DA LAVORO Slide Codice Prezzo

Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 150 ACA0701 € 400,00
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 320 ACA0704 € 400,00
Trattori agricoli o forestali 150 ACAA706 € 400,00
Macchine movimento terra 300 ACAA707 € 500,00

ACTIVE TRAINING Slide Codice Prezzo

Spazi ed ambienti confinati 200 ACAT901 € 350,00
DPI di terza categoria per le vie respiratorie 130 ACAT902 € 300,00
Antincendio rischio elevato 300 ACAT904 € 400,00
Antincendio rischio basso e medio 140 ACAT905 € 300,00

PER LAVORATORI Slide Codice Prezzo

COVID 19 e lavoro - Cosa conoscere 115 ACACOV19 € 100,00
Formazione generale dei lavoratori 160 ACAL100 € 100,00
Commercio, Turismo e Ristorazione, Uffici e Servizi 200 ACAL110.1 € 120,00
Acconciatore ed estetista 200 ACAL110.2 € 120,00
Autoveicoli 110 ACAL110.3 € 120,00
Istruzione e scuola 230 ACAL120.1 € 200,00
Agricoltura 280 ACAL120.2 € 200,00
Costruzioni 350 ACAL130.1 € 300,00
Industria alimentare 350 ACAL130.2 € 300,00

PER RLS, PREPOSTI, DIRIGENTI e DDL Slide Codice Prezzo

R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 700 ACAL601 € 450,00
Formazione per il Preposto 400 ACAP201 € 300,00
Formazione per il Dirigente 800 ACAD301 € 450,00
Datore di lavoro R.S.P.P. 800 ACADL510 € 450,00

PER RSPP Slide Codice Prezzo

R.S.P.P. Modulo A - Corso base per RSPP e ASPP 700 ACAR410.U € 450,00
R.S.P.P. Modulo B - Corso comune a tutti i settori di attività 1200 ACAR420.U € 600,00
R.S.P.P. Modulo B-SP3 - Sanità residenziale 300 ACAR423.U € 200,00
R.S.P.P. Modulo B-SP4 - Chimico e petrolchimico 400 ACAR424 € 200,00
R.S.P.P. Modulo C - Corso di specializzazione per RSPP 600 ACAR430.U € 450,00

RISCHI PARTICOLARI Slide Codice Prezzo

Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi 400 ACA901 € 450,00
Scuola elementare in sicurezza per docenti ed alunni 100 ACAS801 € 80,00
Addetti al settore alimentare - HACCP 220 ACAS802 € 300,00

MODELLI DI CORSI su SLIDE

Altri titoli disponibili sul sito!

• Completa: accedi al nostro 
catalogo con oltre 150 corsi 
eLearning subito pronti da 
erogare. 

• Continua: i corsi sono fruibili 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, su 
qualsiasi dispositivo (PC fisso o 
portatile, Tablet, Smartphone). 

• Conveniente: la tua piattaforma 
personalizzata con una piccola 
quota di canone e prima 
attivazione.

• A consumo: paghi i corsi con lo 
sconto netto sui prezzi di listino 
ed eventuale sconto quantità solo 
dopo averli attivati. 

• Personalizzata: con il tuo logo 
e i tuoi dati aziendali in tutte 
le pagine del sito e in tutte le 
comunicazioni con i tuoi clienti. 

• Subito redditizia: appena la 
tua piattaforma è attiva, puoi 
commercializzare i corsi online ai 
tuoi clienti.

Richiedi maggiori informazioni 
sul sito o via email

www.scuoladellasicurezza.it   |   formazione@megaitaliamedia.it 

IL TUO 
LOGO 

QUI

Sei un consulente e vuoi proporre
ai tuoi clienti corsi di formazione online

sulla sicurezza sul lavoro?

Attiva SCUOLA DELLA SICUREZZA, 
il sistema eLearning personalizzato per vendere corsi 

online ai tuoi clienti facilmente e senza pensieri.

La tua piattaforma sarà

NOVITÀ
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Modelli di Documenti Modelli di Documenti

Attività Codice Prezzo
Agricoltura e pesca
Vivai CSA130  € 99,00
Agricoltura CS00A7  € 149,00
Allevamenti
Allevamento Bovini CS0A11  € 99,00
Allevamento Suini CS0A14  € 99,00
Alloggio e ristorazione
Ristoranti CSA109  € 99,00
Gelaterie CS0A69  € 99,00
Alberghi CS00A8  € 149,00
Bar e pizza da asporto CS0A26  € 99,00
Pizzerie CSA102  € 99,00
Artigianato
Panifici - Produzione CS0A96  € 99,00
Falegnameria Artigianale CS0A60  € 99,00
Vetro - Lavorazione artigianale CSA128  € 99,00
Attività immobiliari
Condomini CS0A47  € 99,00
Commercio
Cash & Carry CS0A39  € 149,00
Commercio all'ingrosso CS0A43  € 99,00
Supermercati CSA121  € 99,00
Lavanderie a secco CSA142  € 99,00
Ecologia
Disinfezione e Derattizzazione CS0A51  € 99,00
Autospurghi CS0A22  € 99,00
Enti
Comunità Montane CS0A46  € 99,00
Enti pubblici in genere CS0A56  € 149,00
Comuni - Enti pubblici CS0A45  € 149,00
Industria
Oleifici CS0A88  € 99,00
Cave - Gestione ed estrazione CS0A40  € 149,00
Calzaturifici CS0A30  € 99,00
Tessili CSA122  € 149,00
Costruzioni Meccaniche CS0A48  € 149,00
Plastica Stampata - Lavorazione CSA103  € 99,00
Tipografie CSA123  € 99,00
Cartiere CS0A35  € 149,00
Fotovoltaico - Prod. e montaggio CS0A66  € 99,00
Officina Meccanica - In genere CS0A86  € 99,00
Scatolifici - Produzione CSA113  € 99,00
Vegetali - Lavorazione industriale CSA126  € 99,00
Galvanica - Lavoraz. industriale CS0A67  € 149,00
Imprese Edili CSA131  € 149,00

Attività Codice Prezzo
Aziende Estrattive CS0A24  € 149,00
Vetrerie Industriali CSA127  € 149,00
Calcestruzzo - Produzione CS0A29  € 149,00
Manutenzione cucine industriali CSA138  € 99,00
Istruzione
Scuole CSA114  € 149,00
Laboratori
Laboratori Scolastici CS0A78  € 99,00
Laboratori Fotografici CS0A76  € 99,00
Laboratori Biologici CS0A75  € 99,00
Negozi
Pasticcerie CS0A97  € 99,00
Acconciatori Donna CS00A4  € 99,00
Macellerie CS0A81  € 99,00
Ortofrutta - Negozi CS0A90  € 99,00
Sanità ed assistenza sociale
Case di cura CS0A36  € 149,00
Dentisti CS0A49  € 99,00
Case Di Riposo CS0A37  € 149,00
Servizi
Estetista CS0A57  € 99,00
Stabilimenti Balneari CSA119  € 99,00
Pub CSA107  € 99,00
Imprese di pulizia CSA134  € 99,00
Servizi autoveicoli
Elettrauto CS0A53  € 99,00
Stazioni servizio metano e/o GPL CSA120  € 99,00
Autofficine CS0A19  € 99,00
Sport
Palestre - Gestione CS0A94  € 99,00
Piscine - Gestione CSA101  € 99,00
Trasporto
Autotrasporti CS0A23  € 99,00
Covid-19
Valutazione del Coronavirus 
negli ambienti di lavoro

CSCOV19 € 60,00

MODELLI DVR Documento Valutazione Rischi

Disponibili anche Modelli DUVRI, PIMUS
e POS sul sito www.megaitaliamedia.it

Modelli di DVR in formato Microsoft Word 
personalizzabili.
L’elenco completo di oltre 200 modelli 
suddivisi per categorie, con demo di ogni 
singolo modello, è visionabile sul sito 
www.megaitaliamedia.it

Prodotti e Presidi

Scopri il nostro catalogo con centinaia di prodotti e 
strumenti per la formazione, nonché attrezzature per 
il primo soccorso, l’antincendio, l’igiene alimentare e 

dispositivi per la protezione generale. 

Covid

Il virus e la mia protezione 
Modello di corso su slide con documenti di gestione del corso per 
formatori sulla sicurezza. Contiene 112 Slides PPT, dispensa, registro 
presenze, questionario di gradimento e modello d’attestato. 
Codice: DVS055 - € 89,00

COVID-19 e lavoro - 
Cosa conoscere 
Modello di corso su slide 
per l’aggiornamento dei 
soggetti della sicurezza 
Codice: ACACOV19 
€ 100,00

Sicurezza anti-contagio 
per Studi Professionali 
Kit documentale per la 
sicurezza da Covid-19 
negli Studi Professionali
Codice: ALKIT1 
€ 120,00

VISIERA PROTEZIONE 
COVID-19 (VISO - OCCHI) 
Visiera leggera che 
offre elevato comfort 
e protezione del volto 
Codice: FABV01 
€ 9,70

Valutazione del 
Coronavirus negli 
ambienti di lavoro 
Software per valutazione 
di tutti i rischi specifici 
Codice: CSCOV19 
€ 60,00

Kit attrezzature 
antincendio 1 addetto 
Codice: AP1438 
€ 284,00

Presidi

Cassetta di primo 
soccorso FarmaStar 
Codice: AP1366 
€ 153,00

NOVITÀ

Manichino Little Anne 
QCPR 
Codice: AP1002QCPR 
€ 339,00

Defibrillatore semi-
automatico (DAE) 
Codice: AP1392 
€ 1150,00

NOVITÀ
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Centro di formazione accreditato alla Regione Lombardia Id: 406562/2009
Fornitore accreditato MEPA - Acquisti in Rete PA

Cert. Nr. Q-00468

Quotidiano online 
sulla sicurezza

Dal 1988 aiutiamo aziende, enti, 
consulenti e formatori a svolgere 
la formazione aziendale in modo 

semplice ed efficace.

Piattaforma 
eLearning

Corsi in aula 
in tutta Italia

La piattaforma del 
consulente

Notizie dal mondo 
eLearning

Sistema qualità
ISO 9001:2015
IAS Register n.00468/06
settori EA37 e 29

Sistema di gestione 
della sicurezza delle 
informazioni certificato 
ISO/IEC 27001:2013

Fornitore accreditato 
per formazione

I nostri servizi

Le nostre certificazioni e accreditamenti

CorsiSicurezzaItalia.it

CORSI
Sicurezza

Prodotti e Presidi

Presidi

Simulatore di fuoco 
Codice: SIM001 
€ 860,00

Dotato di quattro piedini di stazionamento 
regolabili in altezza, è uno strumento 
indispensabile per l’addestramento di 
squadre antincendio in azienda. 

Cosa è compreso? 
II simulatore di fuoco viene fornito 
completo di tutti gli accessori necessari 
al funzionamento (esclusa la bombola di 
alimentazione).

• Kit per simulatore prove gas GPL 
composto da riduttore e tubo flessibile 
in gomma 8mm.

• Valvola pilostatica in ottone con 
termocoppia (conforme alle normative 
di sicurezza vigenti).

PARC Codice Prezzo

510 Completo - 5 attrezzi + pannelli personalizzati APPARC1 € 8.760,00

510 Base - Triangolo + Panca + Pannelli Personalizzati APPARC2 € 4.840,00

410 - Completo di 4 attrezzi diversi APPARC3 € 6.800,00

PARC Sistema di prevenzione muscoloscheletrico per uffici e aziende

PARC 510 PARC 410

NOVITÀ PER IL BENESSERE

DEI LAVORATORI

• Vasca in Acciaio inox AISI 304 con 
collettore in rame, valvola a sfera per lo 
scarico dell’acqua.

• Vaschetta per contenimento alcool.

PARC è una soluzione concreta ed efficace 
per prevenire, attenuare, riabilitare e curare 
i disturbi muscoloscheletrici, studiata 
appositamente sia per i lavoratori dei reparti 
produttivi sia per i videoterminalisti. 

Grazie alla specifica struttura mobile e/o alla 
collocazione su aste leggere e discrete da 
fissare alle pareti, gli attrezzi che PARC mette 
a disposizione possono essere utilizzati 
anche simultaneamente da più persone, per 

esempio nelle aree break, nei corridoi, negli 
uffici. 

PARC consente, in qualsiasi momento 
della giornata e anche per brevi sessioni 
di movimento, di eseguire movimenti 
di scarico muscolare e defaticanti, 
generando un’immediata condizione di 
benessere muscolare e promuovendo un 
benessere lavorativo libero dai disturbi 
muscoloscheletrici.



Hai bisogno di essere sempre 
aggiornato su leggi, normative e 

regolamenti della sicurezza sul lavoro?
ABBONATI ALLA BANCA DATI 

PRIME DI PUNTOSICURO

Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security

• Leggi fondamentali
• Direttive comunitarie
• Repertorio di legislazioni regionali
• Repertorio di sentenze dal 1956
• Circolari ministeriali sulla sicurezza
• Raccolte di provvedimenti amministrativi
• Documenti UE non ufficiali
• Esempi di valutazione dei rischi
• Esempi di procedure, atti di convegni
• Buone prassi e linee guida INAIL, ATS, SPISAL
• Piani di prevenzione, risposte a quesiti

• Leggere, scaricare e avere sempre a propria 
disposizione oltre 10.000 documenti della 
Banca Dati e dell’archivio di PuntoSicuro.

• Usufruire del servizio di ATTESTAZIONE DI 
LETTURA per dimostrare l’effettiva lettura 
dell’articolo o documento.

• Usufruire del servizio di ATTESTAZIONE DI 
ISCRIZIONE, per dimostrare che l’abbonato 
risulta iscritto alla newsletter quotidiana.

• Stampare in modo semplice e immediato un 
RIEPILOGO DELLE ATTESTAZIONI di lettura 
raccolte durante l’anno.

• Usufruire del servizio I TUOI PREFERITI per 
creare un tuo archivio personalizzato di 
informazioni, notizie e normative.

• Partecipare ai FORUM di PuntoSicuro per 
confrontarsi con altri professionisti della 
sicurezza aziendale.

Acquista o rinnova l’abbonamento alla Banca Dati Prime
Annuale (365 giorni) - 109,00 € + IVA (132,98 €)*

Triennale (1.095 giorni) - 265,00 € + IVA (323,30 €)*

Vuoi maggiori informazioni? 
Contatta la redazione al numero 0305531825 o scrivi a redazione@puntosicuro.it

*Prezzi validi fino al 31/12/2020

Cosa trovi nella Banca Dati Prime? 

Trovi oltre 10.000 documenti consultabili e 
scaricabili con:

Il servizio Banca Dati Prime consente di:


