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Corsi » SICUREZZA SUL LAVORO

LAVORATORI: Formazione Specifica Durata Codice Prezzo

Formazione specifica Basso Rischio Uffici 4 ore EL0360 € 45,00

Formazione specifica Basso Rischio Uffici digitali 4 ore EL0461 € 45,00

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

Formazione specifica Basso Rischio Uffici e Smart Working 4 ore EL0791 € 45,00

Formazione specifica Basso Rischio Commercio 4 ore EL0366 € 45,00

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

Formazione specifica Basso Rischio Pulizie 4 ore EL0479 € 45,00

Formazione specifica Basso Rischio Turismo 4 ore EL0546 € 45,00

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

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

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 Rischio Basso Durata Codice Prezzo

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

Formazione generale e specifica Uffici e smart working 8 ore EL0841 € 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 servizio pasti 8 ore EL0619 € 80,00

Tutti i lavoratori devono svolgere un corso di Formazione Generale di 4 ore e un corso di 
Formazione Specifica di 4, 8 o 12 ore a seconda della tipologia di rischio aziendale.

LAVORATORI: Prima formazione

LAVORATORI: Quota Formazione Specifica Basso Rischio Durata Codice Prezzo

Formazione specifica - Smart working suggerimenti operativi 1 ora EL0827 € 30,00

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

Formazione specifica - Il rischio rumore (in inglese) 30 min EL0796 € 25,00

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

Formazione specifica - Il rischio videoterminale (in inglese) 1 ora ELAI04 € 20,00

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

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

Formazione specifica - Videoterminalisti 1 ora EL0485 € 30,00

Formazione specifica - Lavoro notturno 1,5 ore EL0801 € 35,00

Formazione specifica - Lo stress da pandemia 1 ora EL0826 € 30,00

LAVORATORI: Formazione Generale Durata Codice Prezzo

Formazione generale 4 ore EL0849 € 45,00

Formazione generale lavoratori (in inglese) 4 ore ELAI01 € 45,00

NOVITÀ
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LAVORATORI: Aggiornamento completo Durata Codice Prezzo

Uffici - Edizione I 6 ore EL0254 € 65,00

Uffici - Edizione II 6 ore EL0846 € 65,00

Uffici giuridico 6 ore EL0407 € 65,00

Uffici digitali 6 ore EL0279 € 65,00

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

Giuridico 6 ore EL0406 € 65,00

Assistenza sociale 6 ore EL0261 € 65,00

Alimentare 6 ore EL0265 € 65,00

Commercio - Edizione I 6 ore EL0256 € 65,00

Commercio - Edizione II 6 ore EL0785 € 65,00

Banche 6 ore EL0255 € 65,00

Chimica 6 ore EL0269 € 65,00

Distribuzione 6 ore EL0263 € 65,00

Istruzione 6 ore EL0257 € 65,00

Edilizia 6 ore EL0268 € 65,00

Settore Legno 6 ore EL0270 € 65,00

Magazzino 6 ore EL0278 € 65,00

Manifattura 6 ore EL0267 € 65,00

Manifatture del settore chimico 6 ore EL0283 € 65,00

Metalmeccanica 6 ore EL0266 € 65,00

Attività aperte al pubblico 6 ore EL0271 € 65,00

Pulizia 6 ore EL0262 € 65,00

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

Ristorazione 6 ore EL0258 € 65,00

Sanità assistenza 6 ore EL0273 € 65,00

Sanitario residenziale 6 ore EL0274 € 65,00

Spettacolo 6 ore EL0260 € 65,00

Trasporti Terrestri 6 ore EL0264 € 65,00

Trasporto ferroviario 6 ore EL0275 € 65,00

Supporto ai trasporti 6 ore EL0489 € 65,00

Turismo 6 ore EL0259 € 65,00

Vigilanza (in preparazione) 6 ore EL0526 € 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 
che può essere svolto anche con corsi parziali. 
L’aggiornamento è erogabile in eLearning.

Corsi » SICUREZZA SUL LAVORO

Ti serve una versione personalizzata del corso di aggiornamento lavoratori?
Aggiornamento lavoratori personalizzato - 6 ore
Possiamo produrlo per te con diversi livelli di personalizzazione.

CHIAMA PER RICHIEDERE UN PREVENTIVO GRATUITO!

Puoi fare i corsi quando vuoi, 7 giorni su 7, 24 ore su 242 PDF interattivo
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Guida Sicura 30 min 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 min EL0561 € 25,00

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

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

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

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

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

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

LAVORATORI: Aggiornamento parziale Durata Codice Prezzo

Lavoro notturno 1,5 ore EL0800 € 35,00

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

Lo stress da pandemia 1 ora EL0696 € 25,00

Rischio chimico 1 ora EL0147 € 25,00

Rischio chimico 3 ore EL0681 € 50,00

Giuridico uffici 2 ore EL0237 € 25,00

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

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI: una nuova 
metodologia didattica per una formazione semplice ed efficace.

In tutte le lezioni che compongono questo 
corso, grazie alla guida di docenti esperti 
(Andrea Cirincione, Lorenzo Fantini e Sabrina 
Terraroli con la collaborazione di Anna 
Guardavilla), sono introdotti i principali e 
fondamentali temi che stanno alla base della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre alle lezioni dei docenti questo corso 
contiene esercitazioni interattive che 
permettono di mettersi alla prova.

L’obiettivo di questo corso è quello di rendere il 
lavoratore più esperto e consapevole, in grado 
di fare la propria parte per garantire e tutelare la salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, mettendo in pratica le nozioni apprese nel corso.

Corsi » SICUREZZA SUL LAVORO

NOVITÀ

LAVORATORI: Informazione su rischi specifici Durata Codice Prezzo

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 Salute e sicurezza sul lavoro 1,5 ore SA073 € 30,00

Il Decreto Legislativo 81 del 2008 Salute e sicurezza in ufficio 1 ora SA071 € 25,00

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale 30 min SA072 € 25,00

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

Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia 30 min 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

Le vibrazioni meccaniche 30 min SA052 € 25,00

Guida sicura 30 min SA057 € 25,00

Il rischio elettrico 30 min SA059 € 25,00

Il rischio rumore 30 min SA075 € 25,00

Il rischio videoterminale 30 min SA076 € 25,00

LAVORATORI: Informazione sui rischi specifici
Tutti i lavoratori devono ricevere una adeguata 
informazione, che sia complementare alla formazione 
in materia di salute e sicurezza, e che non costituisca 
formazione generale o specifica.
Le modalità e la durata di erogazione dell’informazione 
non sono definite dalla normativa, ma deve essere 
adeguata a rischi connessi all’attività svolta.

Corsi » SICUREZZA SUL LAVORO
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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 5 ore possono essere svolte in eLearning. 
L’aggiornamento quinquennale da 6 ore è invece 
interamente fruibile in eLearning.

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

Sicurezza sul lavoro (Modulo 2-4) 8 ore EL0345 € 110,00

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

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

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

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

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

DIRIGENTI: Prima formazione Durata 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

DIRIGENTI

PREPOSTI

DIRIGENTI: Aggiornamento Completo Durata Codice Prezzo

Quinquennale 6 ore EL0535 € 100,00

Quinquennale giuridico 6 ore EL0327 € 100,00

DIRIGENTI: Aggiornamento Parziale Durata Codice Prezzo

Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 ore EL0861 € 35,00

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

SmartWorking: normativa e suggerimenti operativi 2 ore EL0869 € 50,00

DIRIGENTI: Prima formazione (parziale) Durata Codice Prezzo

Sicurezza sul lavoro (Modulo 1) 5 ore EL0346 €90,00

Sicurezza sul lavoro (Modulo 1-2) - su richiesta 8 ore EL0345 € 110,00

Sicurezza sul lavoro (Modulo 2-4) - su richiesta 8 ore EL0601 € 110,00

* Questo corso richiede integrazione d’aula

PREPOSTI: Prima formazione e aggiornamento Durata Codice Prezzo

Formazione 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

Aggiornamento Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 ore EL0860 € 35,00
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RSPP-ASPP: Aggiornamento parziale Durata Codice Prezzo

Docente formatore per la sicurezza 24 ore EL0815 € 320,00

Rischi di genere, età, tecnostress 8 ore EL0816 € 110,00

Nuovi presidi di sicurezza 4 ore EL0817 € 70,00

Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici 6 ore EL0818 € 90,00

Rischi comportamentali e sociali 4 ore EL0819 € 70,00

La gestione dell’emergenza 6 ore EL0820 € 90,00

Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia - Tutti i settori 6 ore EL0822 € 90,00

Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 ore EL0850 € 35,00

RSPP-ASPP: Aggiornamento completo Durata Codice Prezzo

RSPP tutti i settori 40 ore EL0813 € 490,00

ASPP tutti i settori 20 ore EL0814 € 290,00

RSPP-ASPP: Prima formazione Durata Codice Prezzo

Modulo A 28 ore EL0821 € 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. 

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 * Durata Codice Prezzo

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio basso - Moduli 1 e 2 8 ore EL0807 € 185,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio medio - Moduli 1 e 2 16 ore EL0808 € 270,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio alto - Moduli 1 e 2 24 ore EL0809 € 340,00

DATORI DI LAVORO SPP: Aggiornamento Durata Codice Prezzo

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio basso 6 ore EL0810 € 90,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio medio 10 ore EL0811 € 150,00

Datore di lavoro RSPP in azienda a rischio alto 14 ore EL0812 € 195,00

* Questi corsi richiedono integrazioni d’aula (Moduli 3 e 4)
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RLS: Prima formazione Durata 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 e Servizi 32 ore EL0032_UFF € 462,00

Settore Turismo 32 ore EL0032_TUR € 462,00

Settore Chimico 32 ore EL0032_CMC € 462,00

Settore Artigianato 32 ore EL0032_ART € 462,00

Settore Autoriparazioni e carrozzeria 32 ore EL0032_AUT € 462,00

Settore Lavorazione del legno 32 ore EL0032_LEG € 462,00

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

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

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

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

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono ricevere 
una formazione specifica da 32 ore (erogabile in eLearning 
solo se espressamente previsto dalla Contrattazione collettiva 
applicata in azienda) e un 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 Durata Codice Prezzo

VIII Edizione 4 ore EL0417 € 140,00

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

IX Edizione 4 ore EL0523 € 140,00

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

X Edizione 4 ore EL0615 € 140,00

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

XI Edizione 4 ore EL0706 € 140,00

XI Edizione (più di 50 lavoratori) 8 ore EL0707 € 190,00

RLS: Quota aggiornamento Durata Codice Prezzo

Le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2 ore EL0859 € 35,00
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DOCENTI FORMATORI Durata Codice Prezzo

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

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

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - Elementi di didattica 24 ore EL0098 € 320,00

Salute e sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - in preparazione 64 ore EL0354 € 760,00

DOCENTI FORMATORI
Il corso 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 deve partecipare, con cadenza 
triennale, a corsi di aggiornamento o convegni specialistici per almeno 24 ore ed effettuare 
almeno 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 Durata Codice Prezzo

Corso base - Commercio e distribuzione prodotti non deperibili 2 ore EL0437 € 40,00

Corso base - Somministrazione prodotti deperibili 4 ore EL0438 € 56,00

Corso base - Produzione e trasformazione prodotti deperibili 6 ore EL0168 € 70,00

Corso parziale - Come funziona il sistema 1 ora SA041 € 30,00

Corso parziale - Guida facile 1 ora SA040 € 30,00

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

Aggiornamento - HACCP e igiene alimentare 3 ore EL0839 € 35,00

Aggiornamento - Commercio e distribuzione prodotti non deperibili 2 ore EL0862 € 35,00

Aggiornamento - Somministrazione prodotti deperibili 4 ore EL0863 €56,00

Aggiornamento - Produzione e trasformazione prodotti deperibili 6 ore EL0864 € 70,00

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

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

SICUREZZA ALIMENTARE / HACCP
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. 
Le normative regionali possono prevedere obblighi formativi non corrispondenti alle 
modalità formative, ai programmi e alle durate dei corsi sotto indicati.

RISCHIO ELETTRICO Durata Codice Prezzo

Svolgimento di lavori elettrici PES e PAV 14 ore EL0842 € 230,00

Svolgimento lavori elettrici Primo Soccorso 4 ore EL0853 € 50,00

Svolgimento di lavori elettrici PES e PAV Integrazione * 1 ora EL0867 € 25,00

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV Aggiornamento 4 ore EL0831 € 50,00

Svolgimento di lavori elettrici PES e PAV Aggiornamento integrazione * 1 ora EL0866 € 25,00

Corsi » SICUREZZA SUL LAVORO

* Per chi ha svolto corsi conformi alla IV edizione della norma CEI 11-27
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PRIVACY e GDPR Durata Codice Prezzo

Tutela dei dati personali 3 ore EL0836 € 40,00

Tutela dei dati personali 1 ora EL0780 € 20,00

Gestione del trattamento dei dati personali 1 ora ELFN03 € 20,00

Rischi del trattamento dei dati personali e misure di sicurezza 1 ora ELFN04 € 20,00

DECRETO 231/2001
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 Durata Codice Prezzo

Ruoli e responsabilità 4 ore EL0091 € 50,00

Anticorruzione e trasparenza 30 min EL0380 € 20,00

Principi generali 1 ora EL0093 € 20,00

Reati di intermediazione illecita 30 min EL0746 € 20,00

Reati presupposto 1 ora EL0747 € 20,00

Reati tributari 30 min EL0748 € 20,00

Modelli organizzativi 1 ora EL0758 € 20,00

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.

Cos’è la Compliance aziendale?

Per compliance si intende la conformità di tutte 
le attività aziendali alle procedure, ai regolamenti, 
alle disposizioni di legge e ai codici di condotta.

Con la compliance, un’azienda svolge una serie di 
attività preventive al fine di evitare di incorrere 
nel rischio della mancanza di rispetto delle 
normative di settore.
Nel caso di situazioni di non conformità alle 
norme, attraverso la compliance si adottano le 
soluzioni più adatte ed efficaci per porre rimedio.
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I corsi Microsoft Excel, disponibili nei livelli base, intermedio e avanzato, 
illustrano le funzionalità del programma di calcolo elettronico 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 Durata Codice Prezzo

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

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

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

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

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

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

MICROSOFT ACCESS Durata Codice Prezzo

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

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

MICROSOFT PROJECT Durata Codice Prezzo

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

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

MICROSOFT WORD Durata Codice Prezzo

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

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

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

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

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 Durata Codice Prezzo

POWERPOINT 2010 - Advanced Level 11 ore ELPP01 € 90,00

Corsi » DIGITAL TRANSFORMATION
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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. 

DATA SCIENCE Durata 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

CYBER SECURITY
I corsi Cyber Security illustrano i rischi 
e le responsabilità nel trattamento di 
dati e informazioni tramite l’utilizzo dei 
dispositivi informatici e mettono a confronto 
i comportamenti errati degli utenti che 
permettono e favoriscono l’attuazione di 
crimini informatici con le buone pratiche da 
adottare.

CYBER SECURITY Durata Codice Prezzo

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

Company information protection (in inglese) 1 ora EL0639 € 20,00

Difendersi dai crimini informatici 1 ora ELFN01 € 20,00

La difesa olistica del sistema aziendale 1,5 ore ELFN02 € 20,00

Sicurezza e riservatezza delle informazioni aziendali - in preparazione 1 ora SA045 € 30,00
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Cos’è la Digital Transformation?

Con le parole Digital Transformation si 
intende l’integrazione della tecnologia 
e dei modelli provenienti dalla 
digitalizzazione in tutte le aree di business 
con i relativi cambiamenti nel modo di 
operare delle aziende e del loro personale.

Per le aziende, il processo di digital 
transformation (o trasformazione 
digitale) è abilitato dallo sviluppo di 
nuove tecnologie, ma non si limita 
alla loro adozione, perché integra e 
coinvolge tutto l’ecosistema toccato dal 
processo, incentivando la trasparenza, 
la condivisione e l’inclusione di tutti i 
partecipanti.
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Corsi COVID-19

Corsi online di formazione e  informazione per la corretta 
gestione e prevenzione in ambito lavorativo dei rischi 

derivanti dalla diffusione del COVID-19.

LAVORATORI UFFICI IN TEMPO DI PANDEMIA Durata Codice Prezzo

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

Aggiornamento Lavoratori 6 ore EL0693 € 65,00

SICUREZZA SUL LAVORO IN TEMPO DI PANDEMIA Durata Codice Prezzo

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

Aggiornamento Lavoratori 2 ore EL0701 € 50,00

Aggiornamento Dirigenti 2 ore EL0702 € 50,00

Aggiornamento Preposti 2 ore EL0703 € 50,00

CORSI DI INFORMAZIONE PER LAVORATORI Durata Codice Prezzo

Sono disponibili corsi di informazione per lavoratori che illustrano le misure di prevenzione per la 
protezione personale, in particolare l’uso dei dispositivi di protezione personale.

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

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

LAVORARE IN SICUREZZA IN TEMPO DI PANDEMIA Durata Codice Prezzo

Corso di aggiornamento 6 ore per RSPP-ASPP che illustra le misure di prevenzione e protezione personali e 
collettive che devono essere adottate.

Aggiornamento Lavoratori 2 ore EL0701 € 50,00

LO STRESS DA PANDEMIA Durata Codice Prezzo

Corsi di formazione di base e di aggiornamento per lavoratori che si trovano a gestire situazioni di stress 
in emergenza.

Formazione per lavoratori 1 ora EL0826 € 30,00

Aggiornamento per lavoratori 1 ora EL0696 € 25,00

Corsi » DIGITAL TRANSFORMATION
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https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Data%20science/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Data%20science/Data-science-Big-data-analisi-dei-dati-MCI-2031/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Data%20science/Data-science-Big-data-analisi-dei-dati-MCI-2030/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-Cyber%20Security/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Tutela-dei-dati-delle-informazioni-aziendali-MCI-2029/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Company-information-protection-MCI-2070/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Difendersi-dai-crimini-informatici-MCI-2524/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-La-difesa-del-sistema-aziendale-MCI-2521/
mailto:info@megaitaliamedia.it
https://www.megaitaliamedia.com/it/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-quinquennale-MCI-2285/
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/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/Lavoratori-Aggiornamento-Sicurezza-sul-lavoro-in-tempo-di-pandemia-MCI-1863/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Lo-stress-da-pandemia-MCI-2378/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Lo-stress-da-pandemia-MCI-2351/
https://www.megaitaliamedia.com/it/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-SEZ-Digital%20transformation/


Questi corsi forniscono 
ai lavoratori un 
approfondimento sui rischi 
che si corrono nell’utilizzo 
dei dispositivi informatici in 
azienda e non.

Hai formato i tuoi dipendenti
per lavorare in SMART WORKING?

Sai che con lo smart working
aumentano i rischi di CYBER CRIME?

Corsi Smart Working e Cyber Security

Questi corsi online forniscono 
ai lavoratori le conoscenze e 
gli strumenti per affrontare le 
specifiche modalità del lavoro in 
Smart Working. Sono validi come 
formazione specifica o quota 
dell’aggiornamento quinquennale 
obbligatorio in materia di 
sicurezza sul lavoro.

UFFICI E SMART WORKING
Formazione specifica 4 ore EL0791 € 45,00
Formazione generale e specifica 8 ore EL0841 € 80,00
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NORMATIVA E SUGGERIMENTI OPERATIVI
Aggiornamento lavoratori 2 ore EL0700 € 50,00

SMART WORKING E NORMATIVA
Aggiornamento lavoratori 1 ora EL0499 € 25,00

SUGGERIMENTI OPERATIVI
Formazione lavoratori 1 ora EL0827 € 30,00
Aggiornamento lavoratori 1 ora EL0699 € 25,00

CYBER SECURITY
Aggiornamento lavoratori 1 ora EL0648 € 25,00

COMPANY INFORMATION PROTECTION
Corso base lavoratori (in inglese) 1 ora EL0639 € 20,00

TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
Corso base lavoratori 1 ora EL0542 € 20,00

SICUREZZA E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
Corso di informazione per lavoratori - in preparazione 1 ora SA045 € 30,00
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Formazione completa in materia di
igiene e sicurezza alimentare

Corsi HACCP

I nostri corsi online HACCP forniscono agli operatori del settore alimentare 
una completa panoramica circa la normativa in vigore e le corrette 
procedure di gestione degli alimenti. Le normative regionali possono 
prevedere obblighi formativi non corrispondenti alle modalità formative, ai 
programmi e alle durate dei corsi sotto indicati.

CORSI BASE HACCP Durata Codice Prezzo

Commercio e distribuzione prodotti non deperibili 2 ore EL0437 € 40,00

Somministrazione prodotti deperibili 4 ore EL0438 € 56,00

Produzione e trasformazione prodotti deperibili 6 ore EL0168 € 70,00

CORSI DI AGGIORNAMENTO HACCP Durata Codice Prezzo

Corso di aggiornamento 3 ore EL0839 € 35,00

Commercio e distribuzione prodotti non deperibili 2 ore EL0862 € 35,00

Somministrazione prodotti deperibili 4 ore EL0863 € 56,00

Produzione e trasformazione prodotti deperibili 6 ore EL0864 € 70,00

CORSI DI INFORMAZIONE HACCP Durata Codice Prezzo

Come funziona il sistema 1 ora SA041 € 30,00

Guida facile 1 ora SA040 € 30,00

L’igiene alimentare 1 ora SA042 € 30,00

CORSI HACCP REGIONE EMILIA ROMAGNA Durata Codice Prezzo

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

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

Perché scegliere i corsi di Mega Italia Media?

Mega Italia Media forma ogni anno migliaia di 
dipendenti di aziende nazionali e multinazionali 
con sistemi di erogazione dei corsi stabili e idonei a 
sostenere alti carichi di traffico.

I corsisti dichiarano in modo documentabile un alto 
livello di gradimento dei corsi, e il catalogo di corsi, 
in continuo aggiornamento, consente di creare programmi di formazione 
continua volti a valorizzare le risorse umane. 

La piattaforma e i corsi rispettano la normativa sulla formazione in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Accordi Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011 e 7 luglio 2016).
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https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Uffici-smart-working-MCI-2055/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-generale-specifica-Basso-rischio-Uffici-smart-working-MCI-2336/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Smart-working-Normativa-suggerimenti-operativi-MCI-2347/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Smart-working-Normativa-MCI-1936/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Formazione-specifica-Basso-rischio-Smart-working-Suggerimenti-operativi-MCI-2380/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Smart-working-Suggerimenti-operativi-MCI-2345/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Lavoratori/Lavoratori-Aggiornamento-Cyber-Security-MCI-1709/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Company-information-protection-MCI-2070/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-Cyber%20Security/Cyber-Security-Tutela-dei-dati-delle-informazioni-aziendali-MCI-2029/
mailto:info@megaitaliamedia.it
https://www.megaitaliamedia.com/it/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online-MC-HACCP/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Commercio-distribuzione-prodotti-non-deperibili-MCI-1428/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Somministrazione-prodotti-deperibili-MCI-1427/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Produzione-trasformazione-prodotti-deperibili-MCI-1426/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Corso-di-aggiornamento-MCI-2333/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Aggiornamento-Commercio-distribuzione-prodotti-non-deperibili-MCI-2463/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Aggiornamento-Somministrazione-prodotti-deperibili-MCI-2464/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-igiene-alimentare-Aggiornamento-Produzione-trasformazione-prodotti-deperibili-MCI-2465/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-Come-funziona-il-sistema-MCI-1424/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-Guida-facile-MCI-1423/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/HACCP-L-igiene-alimentare-MCI-1425/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/Igiene-alimentare-Corso-base-di-formazione-Emilia-Romagna-MCI-2034/
https://www.megaitaliamedia.com/it/corsi-online/corsi-online-MC-HACCP/Igiene-alimentare-Aggiornamento-Emilia-Romagna-MCI-2035/


Dal 1988 aiutiamo aziende, enti, consulenti e formatori
a svolgere la formazione aziendale sincrona o asincrona 

in modo semplice, efficace e legalmente valido.

Editore di PuntoSicuro dal 1999 quotidiano online sulla sicurezza, 
e di eLearningNews, notizie dal mondo dell’eLearning.

Sistema qualità
ISO 9001:2015
IAS Register n.00468/07
settori EA37 e 29

Fornitore accreditato
Digital Innovation Hub
del territorio di Brescia,
Mantova e Cremona.

Centro di formazione 
accreditato alla
Regione Lombardia
ID: 406562/2009

Sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni
Certificato ISO/IEC 27001:2013
Certificato n. 0198.2019
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