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CATALOGO CORSI 

 

Studio Costa, centro di Formazione accreditato Aifos (CFA), eroga  corsi 

aziendali e interaziendali di formazione sulla sicurezza per lavoratori, studiati a seconda del 

settore ATECO-RI e della classe di rischio in cui rientra l’azienda di appartenenza, “Rischio Basso”, 

“Rischio Medio” e “Rischio Alto”, come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. 

Al termine di ogni corso viene consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da 

AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione. Tale documento è autenticato da un 

numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di 

formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è firmato 

dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

 

ELENCO CORSI 

 

CORSO RSPP DATORE DI LAVORO 

 

 Corso di formazione per RSPP Datori di Lavoro rischio BASSO - 16 ore  

 Corso di formazione per RSPP Datori di Lavoro rischio MEDIO - 32 ore 

 Corso di formazione per RSPP Datori di Lavoro rischio ALTO - 48 ore 

Validità attestato 5 anni da aggiornare con i seguenti corsi: 

 Corso di Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro rischio BASSO - 6 ore 

 Corso di Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro rischio MEDIO - 10 ore  

 Corso di Aggiornamento per RSPP Datori di Lavoro rischio ALTO - 14 ore 

Il corso di formazione si rivolge ai Datori di Lavoro che intendono svolgere i compiti propri del 

Servizio di Prevenzione e Protezione. Durante il percorso formativo verranno illustrati i principali 
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rischi specifici presenti nel proprio settore (basso-medio-alto), in particolare quelli connessi allo 

svolgimento della specifica attività lavorativa. 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione per RLS (Rappresentanti dei Lavoratori Per La Sicurezza) 32  ore 

Validità attestato 1 anno da aggiornare con i seguenti corsi: 

 Corso di Aggiornamento per RLS per aziende < 50 dipendenti -   4 ore 

 Corso di Aggiornamento per RLS per aziende > 50 dipendenti - 8  ore 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione particolare in 

materia di salute e sicurezza come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/08.  Tale 

formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi 

lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze 

sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi 

giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei 

lavoratori e tecnica della comunicazione. 

 

 

 

 Corso di formazione per dirigenti – 16 ore; 

 Corso di formazione particolare aggiuntiva per preposti – 8 ore; 

CORSO RLS LAVORATORE DIPENDENTE 

CORSI DIRIGENTE E PREPOSTO 

https://www.vegaengineering.com/download/D_Lgs_81-2008_e_smi.pdf
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Validità attestato 5 anni da aggiornare con i seguenti corsi: 

 Corso di aggiornamento per dirigenti – 6 ore; 

 Corso di aggiornamento per preposti – 6 ore; 

 

I corsi forniscono ai preposti e ai dirigenti, la formazione particolare aggiuntiva inerente la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggiore percezione 

del rischio nelle proprie attività lavorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione Generale – 4 ore (credito formativo permanente, non va aggiornato) 

 Corso di formazione Specifica rischio basso – 4 ore 

 Corso di formazione Specifica rischio medio – 8 ore 

 Corso di formazione Specifica rischio alto – 12 ore 

Validità attestati di formazione specifica 5 anni da aggiornare con il seguente corso: 

 Aggiornamento per lavoratori rischio basso-medio-alto – 6 ore 

 

I corsi forniscono a tutti i lavoratori le nozioni relative alla formazione specifica inerente la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del 

rischio nelle proprie attività lavorative. 

 

 

CORSO FORMAZIONE LAVORATORI 

artt. 36,37 D.Lgs 81/08  
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 Corso di formazione per Addetti antincendio rischio BASSO – 4  ore (no prova pratica) 

 Corso di formazione per Addetti antincendio rischio MEDIO – 8  ore (con prova pratica) 

Validità attestato 3 anni da aggiornare con i seguenti corsi:  

 Corso di aggiornamento per Addetti antincendio rischio BASSO – 2  ore (no prova pratica) 

 Corso di aggiornamento per Addetti antincendio rischio MEDIO – 5 ore (con prova pratica) 

 

Il corso fornisce  le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio 

secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

 

 

 

 

 

 Corso di formazione per Addetti primo soccorso Gruppo A – 16  ore 

 Corso di formazione per Addetti primo soccorso Gruppo B-C – 12  ore 

Validità attestato 3 anni da aggiornare con i seguenti corsi:  

 Corso di formazione per Addetti primo soccorso Gruppo A – 6  ore 

 Corso di formazione per Addetti primo soccorso Gruppo B-C – 4  ore 

 

Il corso fornisce agli addetti al primo soccorso aziendale  le conoscenze necessarie per ricoprire 

tale ruolo, in base a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 388. 

 

CORSO ANTINCENDIO 

CORSO PRIMO SOCCORSO  D.M.388 
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                     BLSD per OPERATORE LAICO 
      DEFIBRILLAZIONE PRECOCE 

 

 

Studio Costa Srl, organizza corsi di BLSD per operatori laici, avvalendosi di istruttori altamente 

qualificati. I corsi possono essere svolti direttamente presso la sede aziendale o presso l’aula di 

formazione dello Studio Costa  a Treviglio (BG) in sessioni interaziendali. 

Obiettivi del corso: 

Saper riconoscere i segni e i sintomi delle vittime colpite da arresto cardiaco improvviso, fornire 

un’appropriata assistenza durante un arresto respiratorio o cardiaco o durante un soffocamento 

da corpo estraneo, dimostrare l’abilità nell’utilizzare e prestare soccorso con un defibrillatore 

automatico esterno. 

Modalità di svolgimento e durata: 

Come previsto da protocollo vigente AREU, il corso prevede 5 ore di formazione, 2 ore di lezione 

frontale e 3 ore per la pratica. 

E’ previsto un rapporto docente/allievi di 1 a 6.  

Durante la prova pratica verranno utilizzati defibrillatori da training e manichini BLS. 
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 Corso di formazione  per Addetti alimentaristi HACCP – 4 ore 

Validità attestato 2 anni da aggiornare con il seguente corso:  

 Corso di Aggiornamento  per Addetti alimentaristi HACCP – 2 ore 

Il corso HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) è modulato intorno al processo di 

controllo che mira a prevenire la contaminazione degli alimenti, sia di natura biologica che chimica 

o fisica, attraverso il monitoraggio dei “punti della lavorazione” degli stessi in cui si prospetta un 

pericolo di contaminazione. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato HACCP previsto per 

legge. 

 

 

 

 

 Corso di formazione ed addestramento per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
di III categoria– apparecchi di protezione per le vie respiratorie (Autorespiratori) 

 Corso di formazione ed addestramento per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
di III categoria- Anticaduta; 

 Corso di formazione ed addestramento per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
di II e III categoria- Otoprotettori; 

Validità attestato 5 anni da aggiornare con i relativi corsi di aggiornamento 

I corsi hanno l’obiettivo di formare e addestrare i lavoratori all’utilizzo dei vari DPI, ai sensi delle 
attuali normative.  

 

CORSO HACCP 

 

CORSI DPI  
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 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti 
alla conduzione e movimentazione di materiale con carrelli elevatori con conducente a 
bordo, e semoventi telescopici fissi e rotativi; 

 Corso di formazione ed aggiornamento 
per addetti alla conduzione ed utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili che 
operano con o senza stabilizzatori; 

 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti alla conduzione ed utilizzo di Pale 
caricatrici frontali, escavatori idraulici, terne; 

 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti alla conduzione ed utilizzo di trattori a 
ruote; 

 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti allo smontaggio e montaggio di 
ponteggi; 

 Corso di formazione per addetti all’utilizzo di Trabattelli e scale; 
 Corso di formazione per addetti alla conduzione ed utilizzo Carroponti e gru a bandiera; 
 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti alla conduzione gru a torre; 
 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti alla conduzione gru su autocarro; 
 Corso di formazione ed aggiornamento per addetti all’imbracatura dei carichi. 

 

I corsi hanno  l’obiettivo di abilitare gli operatori all’utilizzo dell’attrezzatura. Tutti i corsi sono 

svolti ai sensi della normativa vigente e al termine della formazione vengono rilasciati attestati e 

patentini con foto.   

 

RESPONSABILE  AREA FORMAZIONE 
Fabiana Quattrocchi 

 

https://www.studicosta.it/formazione/ 

 

 

CORSI ATTREZZATURE 

https://www.studicosta.it/formazione/

