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CORSI SICUREZZA – obbligatori per D.lgs. 81/2008* 

Data Nome Durata Sede 

25 – set 

29 – ott 

HACCP  

Ogni 2 anni 
4 

Tutti i corsi possono 

essere seguiti nelle nostre 

sedi di Varese e di Busto 

Arsizio 

25 – set 

29 – ott 
HACCP Rinnovo 2 

Novembre 
Pronto Soccorso 1° Formazione  

Ogni 3 anni 
12 

17 – ott Pronto Soccorso Rinnovo 4 

30 – ott Antincendio Basso Rischio Ogni 3 anni 4 

30 – ott Antincendio Medio Rischio Ogni 3 anni 8 

30 – ott Antincendio Basso Rischio Rinnovo 2 

30 – ott Antincendio Medio Rischio Rinnovo 5 

 
RSPP Basso Rischio  

Ogni 5 anni  
16 

3 – ott RSPP Rinnovo 6 

8 – ott 
RLS Rinnovo annuale  

Max. 50 dipendenti 
4 

24 – set 
Formaz. Lavoratori Generica 

Ogni 5 anni  
4 

24 – set Formaz. Lav. Specifica Basso Rischio 4 

24 – set Formaz. Lav. Specifica Medio Rischio  8 

 
Tutor Aziendale Ogni 5 anni se 

apprendisti 
12 

mailto:infovarese@conflombardia.it
http://www.conflombardiavarese.it/


 
 
 
 

 

Confesercenti Regionale Lombardia Sede territoriale di Varese 

Viale Milano, 16 – 21100 Varese  

Tel. 0332 282268 – Fax. 0332 1642197 

infovarese@conflombardia.it – www.conflombardiavarese.it 

  *Si ricorda che le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento lavoratori di cui agli articoli 36 e 

37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e successivo DLgs 151/2015 consistono nell’arresto da due a quattro mesi del datore di lavoro/ dirigente (art 55, c. 5 

lett. c) o nell'ammenda come di seguito indicato: 

 mancata formazione fino a 5 lavoratori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da  1.315,20 a  5.699,20 €; 

 mancata formazione fino a 10 lavoratori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 €; 

 mancata formazione oltre 10 lavoratori: arresto da due a quattro mesi o ammenda da  3.945,60 a 17.097,60 €; 

Si ricorda che le disposizioni sanzionatorie introdotte dal DLgs 151/2015 non riguardano solo i lavoratori ma anche la mancata formazione dei dirigenti, dei preposti, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti al primo soccorso (D.M. 388/2003), all’antincendio (D.M. 10 marzo 1998) e all’esodo. 

 

ACOF, ente accreditato per la formazione presso Regione Lombardia, rilascia gli attestati 

ad ogni partecipante dei corsi di formazione. 

I corsi sono aperti alle imprese ed ai privati. 

 

Per le imprese: presso la Camera di Commercio di Varese (CCIAA), è possibile 

richiedere dei voucher per ottenere un rimborso pari al 50% delle spese sostenute fino ad 

un massimo di € 500,00. Per ulteriori informazioni sull’opportunità, è possibile rivolgersi ai nostri 

uffici. 

  

Novembre 
Ludopatia  

Ogni 3 anni 
4 

Novembre Ludopatia Rinnovo 2,5 
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CORSI OPZIONALI 2018 

Data Tipologia Durata Sede 

Dal 24 – set  
Inglese base  

(1,5 ore/cad) – 8 lezioni 
12 

Tutti i corsi possono essere 

seguiti nelle nostre sedi di 

Varese e di Busto Arsizio 

 

 
Visual Merchandising 

Come rendere le vetrine attraenti 
4 

 
L’illuminazione 

Valorizzare il punto vendita con la luce 
4 

 
Packaging 

Preparare confezioni e pacchetti adatti 
4 

10 – ott 
Marketing e comunicazione 

Come realizzare strategie efficaci 
4 

 
Sai muoverti nel Web? 

Conoscere il mondo online e social 
4 

 
Facebook per il business 

Utilizzare FB per la propria impresa 
4 

 
Il sito web e le newsletter 

Cosa sono e perché sono importanti? 
4 

 

Perché aprire un sito e-commerce? 

Conoscere le potenzialità di un portale di 

vendita online 

4 

 

Utilizzare il pacchetto Office nel lavoro 

Word, Excel e Power Point: utili strumenti 

per i negozi 

16 

 

In cucina: i grani antichi 

Conoscerli ed impararne l’impiego 

migliore 

4 

 
Colazione a regola d’arte 

Stupire a colazione con latte e caffè 
4 
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Bar: l’aperitivo 

Imparare a prepararlo e presentarlo al 

meglio 

4 

 

Bar: i cocktail classici 

Imparare a preparare i drink da happy 

hour e after dinner 

6 

 

Bar: cocktail alcolici ed analcolici 

Conoscere particolari drink e tecniche 

da bartender 

6 

 

A tavola: i taglieri 

Come abbinare i prodotti alimentari a 

vino, birra e drink 

6 

 
La cucina giapponese 

Imparare a realizzare il sushi 
6 

 

Home staging 

Il potere del virtuale in campo 

immobiliare 

4 

 

Team Working e Bulding 

Creare e mantenere un buon ambiente 

lavorativo 

4 

 

Time e Stress Management 

Imparare a gestire il tempo e lo stress sul 

lavoro 

4 

 

ACOF, ente accreditato per la formazione presso Regione Lombardia, rilascia gli attestati 

ad ogni partecipante dei corsi di formazione. 

I corsi sono aperti alle imprese ed ai privati. 

 

Per le imprese: presso la Camera di Commercio di Varese (CCIAA), è possibile 

richiedere dei voucher per ottenere un rimborso pari al 50% delle spese sostenute fino ad 

un massimo di € 500,00. Per ulteriori informazioni sull’opportunità, è possibile rivolgersi ai nostri 

uffici. 
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