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Formazione in

Video Presenza

e  E-Learning

È conoscenza
È competenza

LA TUA SICUREZZA

è cultura

Un nuovo approccio alla 
cultura della sicurezza.

Lo facciamo con il cuore 
perché ci sta a cuore.

Lo facciamo con passione 
perché è la nostra passione.
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INTRODUZIONE

#

2

Avresti mai pensato di partecipare ad un corso sulla sicurezza e trovarlo dinamico, efficace e 
divertente? 
Il nostro obiettivo è coinvolgere i partecipanti: soprattutto quando si parla di sicurezza è un compito 
fondamentale. Per noi di SYNANTO fare formazione sulla sicurezza è una passione, che realizziamo 
con senso di responsabilità rispetto al nostro ruolo. 

I nostri corsi e workshop hanno l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti per motivarli ad un 
apprendimento attivo: favoriamo un nuovo approccio alla sicurezza e al cambiamento culturale 
attraverso emozioni contrastanti, veicolate con l’utilizzo di tecniche visive, di ascolto e di 
coinvolgimento esperienziale.

Motivare per formare

#
Oltre il 70% degli infortuni sul posto di lavoro ha origine nel fattore umano. Di questi, quasi il 50% 
degli incidenti è causato dalla distrazione: risulta quindi essenziale alternare contenuti tecnici e 
normativi, esempi pratici  legati ai diversi contesti operativi, metodi formativi attivi e 
appassionanti in grado di generare consapevolezza nel lavoro di tutti.
 
Questionari virtuali, lavagne interattive, tool di collaborazione e lavori in sottogruppi sono solo una 
parte di tutte le attività che verranno strutturate nelle nostre aule di formazione online.

Contenuti Tecnici e Normativi   

“Essere a conoscenza del pericolo è il primo modo per prevenirlo”

#
SYNANTO valorizza l’importanza di una formazione efficace finalizzata a creare valore per l’azienda e 
per il singolo lavoratore. 

SYNANTO è:
Ente di formazione in possesso di accreditamento regionale per la formazione continua
Azienda certificata ISO 9001:2015
Soggetto Formatore autorizzato ad erogare corsi di formazione e aggiornamento in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, come previsti dal Decreto legislativo 81/ 2008.
Azienda SOGES HOLDING COMPANY

Formazione certificata e accreditata

CORSI 2021
Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso di formazione per RSPP/ASPP
MODULO A 

Contenuti: Ampliare la conoscenza normativa generale e 
specifica in tema di salute e sicurezza, i soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale e i loro relativi compiti e responsabilità, le 
funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico, i principali 
rischi trattati dal D. Lgs. 81/08 e individuare le misure di 
prevenzione e protezione, nonché le modalità di gestione delle 
emergenze, gli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale, i concetti di pericolo, rischio, danno, 
prevenzione e protezione, gli elementi metodologici per la 
valutazione del rischio.

Durata: 28 ore

Attestato di formazione per RSPP/ASPP MODULO A e rilascio di
Open Badge

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Il corso è destinato a Responsabili del Servizio
Prevenzione e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione e
Protezione.

Quota di iscrizione individuale:

CORSI 2021

Orario:
09.00 - 13.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

IN VIDEO PRESENZA

€ 450,00
+ iva

DATE:

Corsi RSPP

Aspetti legislativi e normativi
16 marzo

Sistema istituzionale della
prevenzione

18 marzo

Soggetti del sistema della
prevenzione

23 marzo

Processo di valutazione dei
rischi

25 marzo

Documento di valutazione dei
rischi

26 marzo

Classificazione rischi, emergenze,
sorveglianza sanitaria

30 marzo

Le relazioni
07 aprile

Unico corso RSPP in Italia
con rilascio di Open Badge

RSPP

Il Corso verrà svolto utilizzando la Modalità Blockchain Learning con rilascio di Open Badge
Scopri di più www.blockchainlearning.eu

Modulo A
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Corso di formazione per RSPP/ASPP
MODULO B COMUNE
Valido anche come aggiornamento quinquennale
RSPP/ASPP

Contenuti: Conoscere la natura dei rischi presenti nei luoghi di 
lavoro e relativi alle attività lavorative, valutare i rischi, 
individuare le misure di prevenzione e protezione, compresi i 
Dispositivi di Protezione Individuale, individuare le adeguate 
soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.

Durata: 48 ore

Attestato di formazione per RSPP/ASPP -  MODULO B  COMUNE e
rilascio di Open Badge

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Il corso è destinato a Responsabili del Servizio Prevenzione
e Protezione e Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.

Quota di iscrizione individuale:

CORSI 2021

Orario:
09.00 - 13.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

IN VIDEO PRESENZA

€ 770,00
+ iva

DATE:

Corsi RSPP
Modulo B

Tecniche specifiche di  valutazione dei rischi

16 aprile
Organizzazione dei processi produttivi

20 aprile
Ambienti di lavoro

22 aprile
Rischi di natura psicosociale

23 aprile
Macchine, impianti, attrezzature.

Rischio meccanico

27 aprile
Rischio elettrico. Movimentazione merci

29 aprile

Rischi da agenti fisici

04 maggio
Rischi da agenti chimici

06 maggio
Rischio biologico, gestione rifiuti e amianto

07 maggio
Rischio incendio e ATEX

11 maggio
Rischi da attività particolari

13 maggio

Mezzi di trasporto. Rischi da attività
da strada. Cadute dall'alto

30 aprile

Unico corso RSPP in Italia
con rilascio di Open Badge

RSPP

Il Corso verrà svolto utilizzando la Modalità Blockchain Learning con rilascio di Open Badge
Scopri di più www.blockchainlearning.eu

4

Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso RSPP - MODULO C

Contenuti: Il corso “RSPP Modulo C” consente di progettare e 
gestire i processi formativi anche per la diffusione della cultura 
della sicurezza, pianificare, gestire e controllare le misure 
tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 
attraverso i sistemi di gestione, utilizzare le corrette forme di 
comunicazione per favorire la partecipazione e la collaborazione 
tra i vari soggetti del sistema azienda.

Durata: 24 ore

Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento e rilascio di
Open Badge

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Il corso è obbligatorio solo per gli utenti che vorranno
ottenere il titolo di RSPP ma potrebbero comunque partecipare tutti
gli utenti interessati ad ottenere questo titolo, la sua frequenza vale
per qualsiasi macro settore di attività lavorativa.

Quota di iscrizione individuale:

CORSI 2021

Orario:
09.00 - 13.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

IN VIDEO PRESENZA

€ 390,00
+ iva

Corsi RSPP
Modulo C

Unico corso RSPP in Italia
con rilascio di Open Badge

RSPP

Il Corso verrà svolto utilizzando la Modalità Blockchain Learning con rilascio di Open Badge
Scopri di più www.blockchainlearning.eu

DATE:
D.V.R. e fonti informative

08 giugno

Metodologie formative
10 giugno

Sistema di gestione della
sicurezza
11 giugno

Organizzazione e gestione
integrata

15 giugno

Sistema delle relazioni e della
comunicazione

17 giugno

Benessere organizzativo
18 giugno

5
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Corso rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza (RLS)

Obiettivi:  Il corso si propone di fornire ai partecipanti tutti gli 
elementi necessari affinché i compiti che la legge attribuisce al 
rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengano svolti 
adeguatamente con competenza ed efficacia.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 32 ore

Attestato di frequenza al corso RLS a seguito del
superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),

CORSI 2021

Orario:
14.00 - 18.00

IN VIDEO PRESENZA

€ 390,00
+ iva

Martedì

aprile
06

Giovedì

aprile
08

Martedì

aprile
13

Giovedì

aprile
15

Martedì

aprile
20

Giovedì

aprile
22

Martedì

aprile
27

Giovedì

aprile
29

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:
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Scegliere minimo due moduli tra i seguenti:

Scegliere un modulo tra i seguenti:

Aggiornamento RLS

Contenuti:  I moduli di aggiornamento annuale offrono agli RLS 
la possibilità di mantenersi aggiornati rispetto alla normativa 
vigente e ad altre competenze fondamentali per questa figura.

Durata: 4/8 ore

Per aziende oltre 50 dipendenti

Per aziende fino a 50 dipendenti

Attestato di frequenza dell’aggiornamento RLS a seguito del
superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: rappresentati dei lavoratori (RLS).

CORSI 2021

Orario:
14.00 - 18.00

Martedì

aprile
20

Giovedì

aprile
22

Martedì

aprile
27

Giovedì

aprile
29

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Martedì

aprile
20

Giovedì

aprile
22

Martedì

aprile
27

Giovedì

aprile
29

Quota di iscrizione individuale in base alla tipologia di azienda:
IN VIDEO PRESENZA

€ 120,00
+ iva

Per aziende oltre 50 dipendenti

IN VIDEO PRESENZA

€ 80,00
+ iva

Per aziende fino a 50 dipendenti

7

Monitora anche la parte riguardante i 
“Safety Bricks” potresti trovare qualche 
titolo interessante valido come 
Aggiornamento Sicurezza 

Guardare oltre 
l'infortunio: 
benessere della 
persona e 
benessere 
organizzativo

Dall'informazione 
alla percezione, 
dalla norma al 
comportamento: 
comunicare 
efficacemente i 
fattori di rischio, la 
scienza della 
persuasione

Coinvolgimento, 
ascolto ed 
esempio: il safety 
leader. Feedback 
e comunicazione 
assertiva

Le riunioni 
efficaci: dal 
problem solving 
alla negoziazione, 
risolvendo il 
conflitto

MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4

MODULO 3 MODULO 4

1 2

3 4

1 2

3 4

Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso preposti per la sicurezza

Obiettivi: Il corso si propone di assicurare la formazione dei 
lavoratori preposti in merito al loro ruolo nell’organizzazione 
aziendale, incrementare la consapevolezza del rischio correlato 
alla responsabilità di tale figura legata ai doveri che gli sono 
addebitati dal Testo Unico.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 8 ore

Attestato di frequenza corso preposti a seguito del
superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Preposti.

CORSI 2021

Orario:
14.00 - 18.00

Mercoledì

aprile
07

Venerdì

aprile
09

IN VIDEO PRESENZA

€ 150,00
+ iva

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

SU PIATTAFORMA E-LEARNING

€ 110,00
+ iva

E-LEARNING (4h) 

VIDEO PRESENZA (4h)

Lunedì

aprile
19

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale in base alla tipologia di azienda:

8
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Corso sicurezza dirigenti
(accordo stato regioni)

Obiettivi: Il corso si propone di assicurare la formazione dei 
lavoratori preposti in merito al loro ruolo nell’organizzazione 
aziendale, incrementare la consapevolezza del rischio correlato 
alla responsabilità di tale figura legata ai doveri che gli sono 
addebitati dal Testo Unico.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 16 ore

Attestato di frequenza per ogni partecipante al corso per dirigenti
a seguito del superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Dirigenti

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

IN VIDEO PRESENZA SU PIATTAFORMA E-LEARNING

CORSI 2021

€ 250,00
+ iva

€ 160,00
+ iva

Mercoledì

aprile
14

Giovedì

aprile
15

Orario:
09.00 - 13.00

Giovedì

aprile
22

Venerdì

aprile
23

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

9
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Scegliere minimo due moduli tra i seguenti:
Corso di aggiornamento sulla
sicurezza per dirigenti e
preposti

Obiettivi: fornire strumenti di valutazione del sistema 
prevenzionistico aziendale volti a permettere al management di 
orientare le scelte operativo-strategiche aziendali.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 6 ore

Attestato di Frequenza valido come aggiornamento, ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti
n. 221/CSR, per Preposti e Dirigenti di Aziende a Rischio Basso,
Medio e Alto.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Preposti e Dirigenti

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

IN VIDEO PRESENZA SU PIATTAFORMA E-LEARNING

CORSI 2021

€ 120,00
+ iva

€ 60,00
+ iva

Mercoledì

aprile
07

Venerdì

aprile
09

Venerdì

aprile
23

Lunedì

aprile
26

Monitora anche la parte riguardante i 
“Safety Bricks” potresti trovare qualche 
titolo interessante valido come 
Aggiornamento Sicurezza 

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

Orario:
14.30 - 17.30

Orario:
09.00 - 12.00

10
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Corso addetti ai lavori elettrici
PES, PAV, PEI – Norma CEI 11-27

Contenuti: Il corso intende fornire le nozioni relative ai Livelli 1 A 
e 2 A della nuova Norma CEI 11-27:2014.

Durata: 16 ore

Attestato di frequenza a seguito del superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Lavoratori addetti all’installazione e manutenzione
degli impianti elettrici fuori tensione e sotto tensione su impianti
fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.

CORSI 2021

Martedì

maggio

Giovedì

maggio

Orario:
14.00 - 18.00

Martedì

maggio

Giovedì

maggio

IN VIDEO PRESENZA

€ 250,00
+ iva

04 06

11 13

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

11
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Scegliere un modulo tra i seguenti:

Corso aggiornamento addetti lavori
elettrici CEI 11-27
(valido come aggiornamento quinquennale per
lavoratori, preposti e dirigenti)

Contenuti: Il corso intende aggiornare le nozioni relative ai 
Livelli 1 A e 2 A della nuova Norma CEI 11-27:2014.

Durata: 4 ore

Attestato di frequenza a seguito del superamento del test finale.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Persone Esperte (PES), Persone Avvertite (PAV) e
Persone Idonee (PEI), che nell'ambito della loro attività eseguono
lavori su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità o sotto
tensione per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia
lavori in prossimità o fuori tensione su impianti in alta tensione.

CORSI 2021

IN VIDEO PRESENZA

€ 150,00
+ iva

Martedì

maggio
04

Giovedì

maggio
06

Orario:
14.00 - 18.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

12
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Corso formazione formatori per la
sicurezza sul lavoro
(valido anche per l'aggiornamento rspp, aspp e
formatori)

Obiettivi:  Il corso si propone di fornire nozioni di base utili a 
progettare ed erogare percorsi formativi in materia di sicurezza 
sul lavoro. Inoltre consentirà di sviluppare conoscenze e 
competenze specifiche utili per una corretta gestione di un’aula 
di formazione con particolare attenzione alle criticità personali 
del formatore e alla loro soluzione.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 24 ore

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. Il corso è
valido come aggiornamento RSPP e ASPP e formatori sulla sicurezza
ai sensi del D.I. 6/3/13.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Formatori sulla Sicurezza, Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti ai Servizi di Prevenzione
e Protezione (ASPP), Consulenti per la sicurezza nei luoghi di
lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza.

CORSI 2021

IN VIDEO PRESENZA

€ 540,00
+ iva

Mercoledì

maggio
12

Giovedì

maggio
13

Giovedì

maggio
20

Venerdì

maggio
21

Giovedì

maggio
27

Venerdì

maggio
28

Orario:
09.00 - 13.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:
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Corso sicurezza lavoratori
parte generale (accordo stato regioni)

Obiettivi: Il corso si propone di introdurre i lavoratori al tema 
della sicurezza, dando loro gli elementi di base sulla normativa 
di riferimento, su ruoli, responsabilità e adempimenti previsti. 
Il programma è conforme all’Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 4 ore

Attestato sicurezza lavoratori (parte generale)

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: tutti i dipendenti

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

IN VIDEO PRESENZA SU PIATTAFORMA E-LEARNING

CORSI 2021

€ 65,00
+ iva

€ 35,00
+ iva

Orario:
09.00 - 13.00

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Giovedì

maggio
20

14
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Corso sicurezza lavoratori:
specifica (rischio basso)

Obiettivi: Il corso si propone di formare i lavoratori rispetto ai 
principali rischi presenti in azienda. La durata e i contenuti 
variano in base al macrosettore ATECO di appartenenza 
dell’azienda e alla mansione del lavoratore.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 4 ore

Attestato sicurezza Lavoratori (specifica rischio basso)

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Lavoratori di aziende a rischio medio

IN VIDEO PRESENZA

CORSI 2021

€ 65,00
+ iva

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

SU PIATTAFORMA E-LEARNING

€ 35,00
+ iva

Orario:
14.00 - 18.00

Venerdì

maggio
21

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato
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Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso sicurezza lavoratori:
specifica (rischio medio)

Obiettivi: Il corso si propone di formare i lavoratori rispetto ai 
principali rischi presenti in azienda. La durata e i contenuti 
variano in base al macrosettore ATECO di appartenenza 
dell’azienda e alla mansione del lavoratore.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 8 ore

Attestato sicurezza lavoratori (specifica rischio medio)

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Lavoratori di aziende a rischio medio

IN VIDEO PRESENZA

CORSI 2021

€ 120,00
+ iva

Venerdì

maggio
21

Giovedì

maggio
27

Orario:
14.00 - 18.00

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato
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Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso sicurezza lavoratori:
specifica (rischio alto)

Obiettivi: Il corso si propone di formare i lavoratori rispetto ai 
principali rischi presenti in azienda. La durata e i contenuti 
variano in base al macrosettore ATECO di appartenenza 
dell’azienda e alla mansione del lavoratore.
I contenuti specifici del corso saranno dettagliati sul nostro sito 
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Durata: 12 ore

Attestato sicurezza lavoratori (specifica rischio alto)

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: Lavoratori di aziende a rischio alto

IN VIDEO PRESENZA

CORSI 2021

€ 175,00
+ iva

Orario:
14.00 - 18.00

Orario:
09.00 - 13.00

Venerdì

maggio
21

Giovedì

maggio
27

Venerdì

maggio
28

La conferma dell’avvio corso verrà 
comunicata 5 giorni lavorativi prima della 

data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di 
fruizione:
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Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



Corso di aggiornamento sulla
sicurezza per lavoratori
(Incluso Covid 19)

Contenuti:  Il corso di aggiornamento sulla sicurezza si 
rivolge ai Lavoratori di aziende a rischio basso, medio e alto 
ed è valido come aggiornamento periodico.

Durata: 6/8 ore

Attestato valido come aggiornamento, ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR, per Lavoratori di
Aziende a rischio basso, medio e alto.

Accesso: da dispositivi mobile e pc

Destinatari: lavoratori di aziende a rischio basso, medio e alto

CORSI 2021

IN VIDEO PRESENZA

€ 85,00
+ iva

I corsi sono fruibili sulla nostra innovativa piattaforma di 
e-learning, che consente di effettuare la formazione in 
modo comodo e flessibile, in un’ottica di piacevolezza, 
efficacia e partecipazione. 

SU PIATTAFORMA E-LEARNING

€ 60,00
+ iva

Orario:
09.30 - 12.30

Venerdì

maggio
21

Mercoledì

maggio
26

Giovedì

maggio
27

Rischio Specifico
Chimico

Rischio Specifico
Biologico

Rischio Specifico
Meccanico

Scegliere minimo due moduli tra i seguenti:

Monitora anche la parte riguardante i 
“Safety Bricks” potresti trovare qualche 
titolo interessante valido come 
Aggiornamento Sicurezza 

Non hai trovato l’argomento che ti interessa?
La conferma dell’avvio corso verrà 

comunicata 5 giorni lavorativi prima della 
data di inizio corso.

Frequenza minima:
90% per l’ottenimento dell’attestato

Quota di iscrizione individuale e scelta della modalità di fruizione:
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Modalità di iscrizione: www.synanto.eu/catalogosicurezza



www.synanto.eu

LA TUA SICUREZZA

è cultura

“Essere a conoscenza del pericolo è il primo modo per prevenirlo”

Per partecipare ai nostri corsi e 
conoscere le modalità di iscrizione:
www.synanto.eu/catalogosicurezza

Per maggiori informazioni:
+39 011 56 38 685
info@synanto.eu


