
 

 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE  
PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE  2021 

I corsi si terranno presso la sala formativa di Quality Project in via Cassina 17 a Cles. 
  

N° DATA CORSO TIPOLOGIA CORSO 

1 
07 SETTEMBRE 

2021 
 

Corso base lavoratori rischio basso - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 
13.30 alle 17.30 

2 

07-08 SETTEMBRE 
2021 

Corso base lavoratori rischio medio – primo giorno dalle ore 08.30 alle 
12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. – secondo giorno dalle ore 08.30 alle 
ore 12.30. 

3 

07-08 SETTEMBRE 
2021 

Corso base lavoratori rischio alto - primo giorno dalle ore 08.30 alle 12.30 
e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. – secondo giorno dalle ore 08.30 alle ore 
12.30. e dalle 13.30 alle 17.30. 

4 

14-15 SETTEMBRE 
2021 

Corso Base addetti Primo soccorso gruppo A– primo giorno: dalle ore 
08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. – secondo giorno: dalle ore 
10.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. 

5 

14-15 SETTEMBRE 
2021 

Corso Base addetti Primo soccorso gruppo BC – primo giorno: dalle ore 
08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30. – secondo giorno: dalle ore 
13.30 alle ore 17.30. 

6 
15 SETTEMBRE 

2021 
Corso Aggiornamento addetti Primo soccorso gruppo A: dalle ore 10.30 
alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.  

7 
15 SETTEMBRE 

2021 
Corso Aggiornamento addetti Primo soccorso gruppo BC: dalle ore 13.30 
alle ore 17.30.  

8 
23 SETTEMBRE 

2021 
Corso Base preposti. – dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

9 
05 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento lavoratori e preposti - dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 

13.00 alle 16.00. 

10 12 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento RSPP Responsabile servizio prevenzione e 
protezione. - dalle ore 08.30 alle ore 12.30   

11 12 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento RLS – Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

12 
20 OTTOBRE 2021 Corso base addetti antincendio in aziende a rischio medio – dalle ore 

09.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 18.00 

13 
20 OTTOBRE 2021 Corso base addetti antincendio in aziende a rischio basso – dalle ore 

13.00 alle 17.00 



 

 

N° DATA CORSO TIPOLOGIA CORSO 

14 
20 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento addetti antincendio in aziende a rischio medio – 

dalle ore 13.00 alle 18.00 

15 
20 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento addetti antincendio in aziende a rischio basso – 

dalle ore 15.30 alle 17.30 

16 
22 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento per addetti alla conduzione di piattaforme mobili 

elevabili - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

17 
27 OTTOBRE 2021 Corso aggiornamento per addetti alla conduzione dei carrelli elevatori - 

dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 

 

DATA CORSO TIPOLOGIA CORSO 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso base per addetti all’utilizzo piattaforme elevabili con o senza stabilizzatori - 
dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00  

In base alle 
preiscrizioni 

Corso Base Dirigenti - primo giorno dalle ore 08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
17.30. – secondo giorno dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso Formazione Privacy – trattamento dati per titolari d’azienda o personale con 
incarichi specifici orario dalle 08.30 – 12.30. 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso base per lavoratori adibiti alla posa, manutenzione e rimozione della 
segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico - dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
e dalle 13.30 alle 17.30 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso Formazione lavori in ambienti confinati DPR 177/2011   - dalle ore 09.00 alle 
12.000 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso formazione lavori in quota e addestramento utilizzo DPI anticaduta - dalle 
09.00 alle 12.00 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso base per addetti alla conduzione di carrelli elevatori –primo giorno dalle ore 
08.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30.- secondo giorno dalle ore 08.30 alle ore 
12.30 

In base alle 
preiscrizioni 

Corso aggiornamento addetti all’uso di macchine movimento terra - dalle ore 08.30 
alle ore 12.30. 

 
Su richiesta progettiamo anche corsi da svolgere presso le sedi dei clienti totalmente personalizzati in relazione alle specifiche 
esigenze e tenuti da nostri collaboratori altamente qualificati. 
Per informazione su contenuti dei relativi corsi rivolgersi a Quality Project tel. 0463.625060 – mail: studio@staqp.it 
 
I partecipanti per ogni corso potranno essere massimo n.12, così come previsto dalle disposizioni ministeriali in tema di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
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