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OFFERTA FORMATIVA CONFESERCENTI 

 

I corsi si svolgono a Varese in Viale Milano, 16 e verranno attivati al raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti (n. 10). 

L’area formazione di Confesercenti è disponibile a fornire PREVENTIVI PERSONALIZZATI 

per corsi presso la propria sede. 

 

DESIDERA MAGGIORI INFO E CONOSCERE GLI IMPORTI? 

→ CI CONTATTI ← 

Mandare email a formazione@formacon.org o whatsapp a n. 

349/7601244 - Telefonare a n. 0332/811522 

I CORSI IN AULA 
 

I corsi verranno erogati nel rispetto delle norme di contenimento anti COVID-19 

RSPP Datore di lavoro – basso rischio Prima formazione 

RSPP Datore di lavoro – basso rischio Aggiornamento 

Formazione lavoratori – basso rischio  Prima formazione 

Formazione lavoratori – basso rischio  Aggiornamento 

Antincendio basso rischio Prima formazione 

Antincendio basso rischio Aggiornamento 

Antincendio medio rischio Prima formazione 

Antincendio medio rischio Aggiornamento 

Primo soccorso Prima formazione 

Primo soccorso Aggiornamento 

RLS (meno di 50 dipendenti) Aggiornamento 

Tutor aziendale Prima formazione 

HACCP Prima formazione 

HACCP Aggiornamento 

Ludopatia Prima formazione 

Ludopatia Aggiornamento 
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È possibile seguire i corsi attraverso qualsiasi dispositivo: PC, tablet, smartphone. 

 

NOTA BENE 

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 D.Lgs.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 2 a 4 mesi o ammenda da  1.315,20 a  5.699,20 €; 

 mancata formazione fino a 10 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 €; 

 mancata formazione oltre 10 lavoratori: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da  3.945,60 a 17.097,60 €; 

Si ricorda che le disposizioni sanzionatorie introdotte dal D. Lgs. 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. 

 

DESIDERA MAGGIORI INFO E CONOSCERE GLI IMPORTI? 

→ CI CONTATTI ← 

Mandare email a formazione@formacon.org o whatsapp a n. 

349/7601244 - Telefonare a n. 0332/811522 

I CORSI SU PIATTAFORMA 

Corso COVID19: il comportamento da tenere in azienda 

RSPP Datore di lavoro – basso rischio Aggiornamento 

Formazione lavoratori – basso rischio  Prima Formazione 

Formazione lavoratori – basso rischio  Aggiornamento 

HACCP Prima formazione 

HACCP Aggiornamento 

Corso Utilizzatori Carrelli Elevatori Semoventi con 

Conducente a Bordo 
Aggiornamento 

Corso trattori cingolati / cingolati e ruote / a ruote Aggiornamento 

RLS Aggiornamento 

Dirigenti Prima formazione 

Dirigenti Aggiornamento 

Preposti Prima formazione 

Preposti Aggiornamento 

Modulo A RSPP/ASPP Prima Formazione 

ASPP Aggiornamento 
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