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CORSO RISCHIO
IMPORTO

possibilità di scontistiche personalizzate

in base al numero di partecipanti

DATA LUOGO A CHI E' RIVOLTO

FORMAZIONE (12 ORE)
- € 150, + iva per i clienti

- € 180,00 + iva per i non clienti

30 GIUGNO 2022  (9.00-13.00 / 14.00-18.00) lezione teorica

01 LUGLIO 2022  (9.00-13.00) lezione pratica

(lezione teorica) in VIDEOCONFERENZA 

(lezione pratica) c/o MORETTI UGO Via Curiel, 3  

- Fermignano (PU)

AGGIORNAMENTO (4 ORE)
- € 100,00 + iva per i clienti

- € 120,00 + iva per i non clienti
07 LUGLIO 2022  (9.00-13.00) in VIDEOCONFERENZA

FORMAZIONE (10 ORE)
- € 150,00 + iva per i clienti

- € 180,00 + iva per i non clienti

12 LUGLIO 2022  (9.00-13.00  lezione teorica)

                                (14.30-18.30 lezione pratica)

lezione teorica  in VIDEOCONFERENZA

lezione pratica  c/o MORETTI UGO 

Via Ugo la Malfa - Fermignano (PU)

AGGIORNAMENTO (4 ORE)
- € 100,00 + iva per i clienti

- € 120,00 + iva per i non clienti
15 LUGLIO 2022 (9.00-13.00) in VIDEOCONFERENZA

FORMAZIONE (8 ore)
- € 100,00 + iva per i clienti

- € 120,00 + iva per i non clienti

18 LUGLIO 2022 (14.00-18.00)

19 LUGLIO 2022 (14.00-18.00) 

AGGIORNAMENTO (6 ore)
- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
20 LUGLIO 2022 (08,30-14,30)

LAVORI IN QUOTA E DPI III CAT. TUTTI I RISCHI (4 + 4 ORE)
- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
12 SETTEMBRE 2022 (9.00-13.00  /  14.00-18.00) in VIDEOCONFERENZA

Personale che svolge lavori su, con o in prossimità di 

impianti elettrici, fuori tensione o in prossimità di 

parti attive fino alla Categoria III, e sotto tensione 

fino alla Categoria I

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

RESPONSABILI (8 ore)
- € 100,00 + iva per i clienti

- € 120,00 + iva per i non clienti
19 SETTEMBRE 2022 (9.00-13.00/14.00-18.00)

ADDETTI (4 ore)
- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
19 SETTEMBRE 2022 (9.00-13.00)

RESPONSABILI/ADDETTI

aggiornamento (4 ore)

- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
19 SETTEMBRE 2022 (9.00-13.00)

DPI III CAT. E RISCHIO LAVORI IN 

QUOTA  (aggiornamento)

AGGIORNAMENTO VALIDO PER TUTTI

I LIVELLI DI RISCHIO (4 ORE)

- € 40,00 + iva per i clienti

- € 60,00 + iva per i non clienti
27 SETTEMBRE 2022 (08.30-12.30)

in VIDEOCONFERENZA

OPPURE

in presenza c/o GECO CONSULTING

Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

Personale che svolge lavori su, con o in prossimità di 

impianti elettrici, fuori tensione o in prossimità di 

parti attive fino alla Categoria III, e sotto tensione 

fino alla Categoria I

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

FORMAZIONE RISCHIO ALTO 

(16 ore)
05-12-19-26 OTTOBRE 2022 (14,00-18,00)

FORMAZIONE RISCHIO MEDIO 

(12 ore)
05-12-19 OTTOBRE 2022 (14,00-18,00)

FORMAZIONE RISCHIO BASSO 

(8 ore)
05-12 OTTOBRE 2022 (14,00-18,00)     

AGGIORNAMENTO PER 

TUTTI I RISCHI (6 ore)
13 OTTOBRE 2022 (08.30-14.30) - PER TUTTE LE CAT.

FORMAZIONE (32 ore)

per tutte le tipologie di rischio

- € 400,00 + iva per i clienti

- € 450,00 + iva per i non clienti

07-14-21-28 OTTOBRE 2022 (14.00-18.00)    

04-11-18-25  NOVEMBRE 2022   (14.00-18.00)
in VIDEOCONFERENZA + FAD

AGGIORNAMENTO (4 ORE)

 ditte sotto i 50 dipendenti

- € 50,00 + iva per i clienti

- € 60,00 + iva per i non clienti

01 DICEMBRE 2022 - 4 ORE (14.00-18.00) FINO 50 LAV.                            

01 DICEMBRE 2022 - 8 ORE (08.30-12.30) (14.00-18.00) SOPRA 50 

LAVORATORI

in VIDEOCONFERENZA

CARRELLI ELEVATORI

Personale addetto alla conduzione di mezzi per la 

quale è richiesta una specifica abilitazione degli 

operatori (carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo).

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

HACCP in VIDEOCONFERENZA

Addetti ed i Responsabili dell’Autocontrollo nelle 

attività alimentari, tutti i lavoratori impiegati nel 

settore alimentare, sia fissi che stagionali

Aggiornamento previsto ogni 3 anni

PLE - PIATTAFORME LAVORO 

MOBILI ELEVABILI

Personale addetto alla conduzione di mezzi per la 

quale è richiesta una specifica abilitazione degli 

operatori (piattaforme di lavoro elevabili).

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

PREPOSTI in VIDEOCONFERENZA e in PRESENZA

Lavoratori con incarico da preposto; tutti i lavoratori 

che ricoprono un ruolo di organizzazione, vigilanza 

e/o sorveglianza dei processi produttivi (es. 

responsabili produzione, capireparto, responsabili di 

magazzino, ecc.)

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

LAVORATORI

- € 10,00 + iva orarie per i clienti

- € 12,50 + iva orarie per i non clienti

(possibilità di fare le prime 4 ore

in modalità Elearning con sconto

di € 10,00 a partecipante)

in VIDEOCONFERENZA
Lavoratori dipendenti con qualsiasi tipo di contratto

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

RLS - RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI SULLA SICUREZZA

Tutti i lavoratori che ricoprono il ruolo di 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

interno all'azienda.

Aggiornamento previsto ogni anno
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FORMAZIONE RISCHIO MEDIO 

(8 ore)

- n. 1 gratuito per i clienti

- € 150,00 + iva per i non clienti e 

addetti aggiuntivi

19 OTTOBRE 2022 (08.30-13.30) lezione teorica

20 OTTOBRE 2022  lezione pratica 

FORMAZIONE RISCHIO BASSO

(4 ORE)

- n. 1 gratuito per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti e 

addetti aggiuntivi

19 OTTOBRE 2022 (08.30-10.30) lezione teorica

20 OTTOBRE 2022  lezione pratica

AGGIORNAMENTO PER 

TUTTI I RISCHI (5 ORE)

- n. 1 gratuito per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti e 

addetti aggiuntivi

19 OTTOBRE 2022 (14.00-17.00) lezione teorica

20 OTTOBRE 2022  lezione pratica

FORMAZIONE RISCHIO ALTO

(48 ore)

07-14-21-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)

05-12-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)

09-16-23-30 GENNAIO 2022 (14.00-18.00)

FORMAZIONE RISCHIO MEDIO

(35 ore)

07-21-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)

12-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)

09-23-30 GENNAIO 2023 (14.00-18.00)     

FORMAZIONE RISCHIO BASSO

(18 ore)

07-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)

19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00) 

30 GENNAIO 2023 (14.00-18.00)     

AGGIORNAMENTO RISCHIO ALTO

(18 ore)

07-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)   

05-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)                                                

AGGIORNAMENTO RISCHIO MEDIO

(13 ore)

07 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)  

05-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)                                                

AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO

(9 ore)

07 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)    

19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)                                                

FORMAZIONE PER TUTTI I MACRO SETTORI 

(48 ore)

- € 10,00 + iva orarie per i clienti

- € 12,50 + iva orarie per i non clienti

07-14-21-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)    

05-12-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00) 

09-16-23-30 GENNAIO 2022 (14.00-18.00)

AGGIORNAMENTO PER TUTTI I MACRO 

SETTORI (18 ore)

- € 10,00 + iva orarie per i clienti

- € 12,50 + iva orarie per i non clienti

07-28 NOVEMBRE 2022 (14.00-19.00)   

05-19 DICEMBRE  2022 (14.00-18.00)                                                

FORMAZIONE 

(16 ORE gruppo A 

12 ORE gruppo B - C)

- n. 1 gratuito per i clienti

- € 150,00 + iva per i non clienti e 

addetti aggiuntivi

10 NOVEMBRE 2022 (8.30-12.30  /  14.00-18.00) teoria

17 NOVEMBRE 2022  (8.30-12.30) solo Gruppo A teoria

17 NOVEMBRE 2022  (14.00-18.00) pratica 

AGGIORNAMENTO 

(6 ORE gruppo A 

4 ORE gruppo B - C)

- n. 1 gratuito per i clienti

- € 80,00 + iva per i non clienti e 

addetti aggiuntivi

07 NOVEMBRE 2022 (8.30-14.30) teoria e pratica in presenza

PRIVACY TUTTI I RISCHI (4 ORE)
- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
23 NOVEMBRE 2022 (14.30-18.30) in VIDEOCONFERENZA

Titolari, Responsabili e Persone Autorizzate al 

trattamento dei dati personali gestiti in azienda.  

Formazione specifica in fase di assunzione o di 

nomina

GESTIONE DEI RIFIUTI PER TUTTI I SETTORI (3 ore)
- € 80,00 + iva per i clienti

- € 100,00 + iva per i non clienti
06 DICEMBRE 2022 (14.30-17.30)

c/o GECO CONSULTING

Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

Personale addetto al controllo, gestione della 

produzione, smaltimento e recupero dei rifiuti, 

addetti alla compilazione dei registri e dei formulari 

trasporto rifiuti.

GRU SU AUTOCARRO / 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

/ GUIDA TRATTORI AGRICOLI     

(aggiornamento)

AGGIORNAMENTO VALIDO PER TUTTI

I LIVELLI DI RISCHIO (4 ORE)

- € 100,00 + iva per i clienti

- € 120,00 + iva per i non clienti
SU RICHIESTA lezione teorica in VIDEOCONFERENZA

Personale addetto alla conduzione di mezzi per la 

quale è richiesta una specifica abilitazione degli 

operatori.

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

POSSIBILITA' DI ULTERIORI DATE ALTERNATIVE E DI SCONTI PERSONALIZZATI 

IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI DA FORMARE PER OGNI TIPOLOGIA DI CORSO

RSPP/ASPP Modulo B

in VIDEOCONFERENZA

oppure

in presenza presso GECO CONSULTING

 Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

Soggetto con incarico di Responsabile o Addetto del 

Servizio di Prevenzione e Protezione

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

ANTINCENDIO

lezione teorica in VIDEOCONFERENZA

lezione pratica c/o GECO CONSULTING

Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

ad ogni partecipante verrà comunicato l'orario 

esatto in cui presentarsi alla lezione pratica, 

così da regolamentare le presenze all'interno 

dell'aula

Personale con incarico di addetto antincendio

Aggiornamento previsto ogni 3 anni

PRIMO SOCCORSO

lezione teorica in VIDEOCONFERENZA 

lezione pratica c/o SALA CONSIGLIARE "IL 

CASTAGNO"  Comune Terre Roveresche

Via Giacomo Matteotti, 76 - Orciano - Terre 

Roveresche (PU)    

Personale con incarico di addetto al primo soccorso

 Aggiornamento previsto ogni 3 anni

DLSPP - DATORE DI LAVORO

- € 10,00 + iva orarie per i clienti

- € 12,50 + iva orarie per i non clienti

in VIDEOCONFERENZA

oppure

in presenza presso GECO CONSULTING 

Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

Datori di lavoro con incarico di RSPP

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione)

Aggiornamento previsto ogni 5 anni

- € 10,00 + iva orarie per i clienti

- € 12,50 + iva orarie per i non clienti

in VIDEOCONFERENZA

oppure

in presenza presso GECO CONSULTING 

Via P. Gobetti 1/A - Mondavio (PU)

Fraz. San Michele al Fiume

Datori di lavoro con incarico di RSPP

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione)

Aggiornamento previsto ogni 5 anni
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