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ELENCO CORSI DURATA 

Corso e-learning formazione generale dei lavoratori 4h 

Corso formazione specifica, rischio basso 

(4 ore) in aula - presso sedi INFN  
Nota. In base al recente accordo quadro Stato-Regioni del 07-07-2016 per questa opzione è prevista la quotazione 

solo per eventuali richieste e casi particolari 4h 

Corso formazione specifica, rischio basso (4h) e-learning 

In base all'accordo Stato-Regioni del 7-7-16  4h 

Corso formazione specifica, rischio medio (8h) in aula - 

presso sedi INFN 8 h 

Corso formazione specifica, rischio medio (8h) in aula - 

presso LSP 8h 

Corso formazione specifica, rischio alto 

(12 ore) in aula  - presso sedi INFN 12h 

Modulo unico in e-learning di aggiornamento 

quinquiennale dei  lavoratori 6h 

Preposti: formazione particolare aggiuntiva tot 8h - Parte 

A modulo giuridico 4h  e-learning 4h 

Preposti: formazione particolare aggiuntiva tot 8h - Parte 

A modulo giuridico 4h in aula 4h 

Preposti: formazione particolare aggiuntiva tot 8h - Parte 

B valutazione dei rischi -  4h in aula INFN 4h 

Personale di linea - formazione ulteriore tot 16h - in 

elearning 16h 

Personale di linea - formazione ulteriore - h16 in 

modalità frontale 16h 

Personale di linea - formazione ulteriore tot 16h - 

modalità mista 8h in aula INFN e 8 h elearning: 8 h/16 

elearning 8h 

Personale di linea - formazione ulteriore tot 16h - 

modalità mista 8h frontali e 8 h elearning: 8 h/16 frontali 8h 
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Corso formazione RSPP (max 100 ore) mod A, B_comune 

e C- presso aula del LSP max 100h 

Corso formazione SPP (max76 ore) mod A, B_comune - 

presso sedi Infn In base al recente accordo quadro Stato-Regioni del 

07-07-2016 max 76h 

Corso formazione SPP (max76 ore) mod A, B_comune - 

presso centro di formazione del LSP In base al recente 

accordo quadro Stato-Regioni del 07-07-2016 max 76h 

Corso formazione SPP modulo B_PARTE COMUNE in aula 

presso sedi INFN - In base al recente accordo quadro Stato-Regioni del 

07-07-2016 48h 

Corso formazione SPP modulo B_PARTE COMUNE presso 

centro di formazione del LSP - In base al recente accordo quadro 

Stato-Regioni del 07-07-2016 48h 

Corso di formazione RSPP - Modulo C - In aula presso sedi 

INFN 24h 

Corso formazione RSPP - Modulo C - In aula presso centri 

di di formazione del LSP 24h 

Corso SPP - Modulo A in e-learning  28h 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Rspp (max 40 ore) in aula INFN max 40 h 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Rspp (max 40 ore) in aula presso LSP max 40 h 

Rspp aggiornamento quinquiennale  elearning (28h) 28h 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Aspp (max 20 ore) in aula INFN - In base al recente accordo Stato-

Regioni del 07-07-2016 max 20 ore 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Aspp (max 20 ore) presso centro di formazione del LSP - 
In base al recente accordo Stato-Regioni del 07-07-2016 max 20h 

Aspp aggiornamento quinquiennale elearning  20 ore 20 h 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Rspp (max 40 ore) in e-learning max 40 h 

Corso di aggiornamento pluriennale della formazione per 

Aspp (max 20 ore) in e-learning max 20 ore 

Corso formazione RLS (32h) - presso LSP 32h 

Corso di aggiornamento annuale della formazione per 

RLS  (8 ore) in aula INFN 8h 

GEPS - Corsi per addetti al primo soccorso per nuovo 

personale GEPS - Aziende o unità produttive gruppo B e C 

- (12h) - presso sede INFN 12h 
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GEPS - Corsi per addetti al primo soccorso per nuovo 

personale GEPS -  Aziende o unità produttive gruppo A 

(lab nucleari)  (16h) - presso sede INFN 16h 

GEPS - corso per aggiornamento addetti al primo 

soccorso -  Aziende o unità produttive gruppo B e C - (4h) 

- presso sede INFN 4h 

GEPS - corso per aggiornamento addetti al primo 

soccorso - Aziende o unità produttive gruppo A (lab 

nucleari)  (6h) - presso sede INFN 6h 

GEPS - nuovo personale- corso antincendio -rischio basso 

(4h) - presso INFN 4h 

GEPS - nuovo personale- corso antincendio-rischio basso 

(4h) - presso LSP 4h 

GEPS - nuovo personale- corso antincendio - rischio 

medio (8h)- presso INFN 8h 

GEPS - nuovo personale- corso antincendio - rischio 

medio (8h)- presso LSP 8h 

GEPS- nuovo personale - corso antincendio -  rischio alto 

(16h) - presso INFN 16h 

GEPS - nuovo personale - corso antincendio rischio alto 

(16h) - presso LSP 16h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio basso (2h) - 

presso sedi INFN 2h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio basso (2h) - 

presso sedi del LSP 2h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio medio (5h) - 

presso sedi INFN 5h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio medio (5h) - 

presso sedi del LSP 5h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio alto (8h) - 

presso sedi INFN  8h 

GEPS - aggiornamento antincendio - rischio alto (8h) - 

presso sedi del LSP 8h 

VDT - presso sede INFN 4h 

Rischio chimico - presso sede INFN 4h 

Rischio rumore - presso aula INFN 4h 

Rischio meccanico - presso sede INFN 4h 

Ambienti confinati - presso sede INFN 8h 

Lavori in quota > 2000 mt - presso sede INFN 4h 

Lavori in alto - corso teorico pratico - presso INFN 4h 

Elettrico 4h - presso sede INFN 4h 
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Elettrico 8h - presso sede INFN 8h 

Carroponte - corso teorico-pratico - presso INFN 4h 

Lavori in alto - presso INFN 4h 

Termici e/o criogenici - presso INFN 4h 

Movimentazione manuale carichi - presso INFN 4h 

Laser - presso INFN 4h 

Infrarossi - presso INFN 4h 

Sorgenti visibili - presso INFN 4h 

Ultravioletti - presso INFN 4h 

Radiofrequenze - presso INFN 4h 

Campo magnetico variabile - presso INFN 4h 

Campo magnetico statico - presso INFN 4h 

Gas Compressi - presso INFN 4h 

DPI vie respiratorie - presso INFN - Corso teorico-pratico 4h 

ATEX - presso INFN 8h 

Carrelli elevatori (corso teorico-pratico) - presso INFN 12h 

RSLC rischio stress lavoro correlato - presso INFN 4h 

Quotazione aggiuntiva - extracosto per  corsi  erogati  in 

lingua inglese (per moduli di 4 ore) 4h 

Quotazione aggiuntiva - extracosto per estensione corsi 

base di 4 ore su rischi specifici con ulteriori 4 ore 4h 
 


