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Dettagli Corso
Codice corso: ANT-B

Corso formazione addetto
antincendio

Sede e Data
TRENTO

12/07/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

06/09/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

09/11/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

12/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

06/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

09/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30

RISCHIO BASSO
 Durata: 4 ore
 Costo a partecipante: € 70 + IVA
Codice corso: ANT-M

Corso formazione addetto
antincendio
RISCHIO MEDIO con esercitazione
pratica di spegnimento ed utilizzo dei DPI
 Durata: 8 ore
 Costo a partecipante: € 120 + IVA
Codice corso: ANT-E

Corso formazione addetto
antincendio
RISCHIO ELEVATO con esercitazione
pratica di spegnimento ed utilizzo dei DPI

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
ARCO – Presso sede OUTSPHERA
Date da definire in base alle preadesioni.

 Durata: 16 ore
 Costo a partecipante: € 200 + IVA
Codice corso: AGG-ANT-B

TRENTO

Aggiornamento formazione
addetto antincendio

12/07/2016
dalle 10:30 alle 12:30

TRENTO

06/09/2016
dalle 10:30 alle 12:30

TRENTO

09/11/2016
dalle 10:30 alle 12:30

RISCHIO BASSO
 Durata: 2 ore
 Costo a partecipante: € 60 + IVA
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Codice corso: AGG-ANT-M

Aggiornamento formazione
addetto antincendio

TRENTO

TRENTO

RISCHIO MEDIO con esercitazione
pratica di spegni-mento ed utilizzo dei DPI
 Durata: 5 ore
 Costo a partecipante: € 100 + IVA

TRENTO

12/07/2016
dalle 11:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:30
06/09/2016
dalle 11:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:30
09/11/2016
dalle 11:30 alle 12:30 e
dalle 13:30 alle 17:30

Codice corso: AGG-ANT-E

Aggiornamento formazione
addetto antincendio
RISCHIO ELEVATO con esercitazione
pratica di spegni-mento ed utilizzo dei DPI

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
ARCO – Presso sede OUTSPHERA
Date da definire in base alle preadesioni.

 Durata: 8 ore
 Costo a partecipante: € 140 + IVA
Codice corso: FB-B

TRENTO

Corso formazione base
lavoratori

06/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

14/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

15/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

05/12/2016
dalle 8:30 alle 17:30

RISCHIO BASSO
 Durata: 8 ore
 Costo a partecipante: € 90 + IVA

Codice corso: FB-B

Corso formazione base
lavoratori
RISCHIO MEDIO

TRENTO

TRENTO

 Durata: 12 ore
 Costo a partecipante: € 130 + IVA
TRENTO

TRENTO

06/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 07/07/2016
dalle 8:30 alle 12:30
14/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 15/09/2016
dalle 8:30 alle 12:30
15/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 16/10/2016
dalle 8:30 alle 12:30
05/12/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 06/12/2016
dalle 8:30 alle 12:30
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Codice corso: FB-A

Corso formazione base
lavoratori
RISCHIO ALTO

TRENTO

TRENTO

 Durata: 16 ore
 Costo a partecipante: € 170 + IVA
TRENTO

TRENTO

Codice corso: PREP

TRENTO

14/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO

20/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30

Corso formazione Preposti
 Durata: 8 ore
 Costo a partecipante: € 100 + IVA

06/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 07/07/2016
dalle 8:30 alle 17:30
14/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 15/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
15/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 16/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
05/12/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 06/12/2016
dalle 8:30 alle 17:30

TRENTO
TRENTO

11/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
15/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30

Codice corso: DIR

Corso formazione DIRIGENTI
 Durata: 16 ore
 Costo a partecipante: € 200 + IVA

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
Date da definire in base alle preadesioni.

Corso formazione RSPP Datori
di Lavoro
RISCHIO BASSO

TRENTO

28/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 29/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30

 Durata: 16 ore
 Costo a partecipante: € 200 + IVA

TRENTO

29/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30
e 30/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30

Codice corso: RSPP-B

Codice corso: RSPP-M

Corso formazione RSPP Datori
di Lavoro
RISCHIO MEDIO
 Durata: 32 ore
 Costo a partecipante: € 340 + IVA

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
Date da definire in base alle preadesioni.
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Codice corso: PS-A

Corso formazione addetti
primo soccorso

TRENTO

Aziende del Gruppo A
 Durata: 16 ore
 Costo a partecipante: € 200 + IVA

TRENTO

TRENTO

Codice corso: AGG-PS-A

Aggiornamento formazione
addetti primo soccorso

TRENTO

09/09/2016
dalle 10:30 alle 17:30

TRENTO

20/10/2016
dalle 10:30 alle 17:30

TRENTO

17/11/2016
dalle 10:30 alle 17:30

TRENTO

08/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
09/09/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

19/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
20/10/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

16/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30
17/11/2016
dalle 8:30 alle 12:30

TRENTO

09/09/2016
dalle 13:30 alle 17:30

TRENTO

20/10/2016
dalle 13:30 alle 17:30

TRENTO

17/11/2016
dalle 13:30 alle 17:30

Aziende del Gruppo A
 Durata: 6 ore
 Costo a partecipante: € 100 + IVA
Codice corso: PS-BC

Corso formazione addetti
primo soccorso
Aziende dei Gruppi B e C
 Durata: 12 ore
 Costo a partecipante: € 150 + IVA

Codice corso: AGG-PS-BC

Aggiornamento formazione
addetti primo soccorso
Aziende dei Gruppi B e C
 Durata: 4 ore
 Costo a partecipante: € 80 + IVA

08/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
09/09/2016
dalle 8:30 alle 17:30
19/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
20/10/2016
dalle 8:30 alle 17:30
16/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30
17/11/2016
dalle 8:30 alle 17:30

Codice corso: VID

Addetti al videoterminale
 Durata: 2 ore
Costo a partecipante: € 40 + IVA

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
Date da definire in base alle preadesioni.
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Codice corso: HACCP-R

Responsabile HACCP

TRENTO

21/07/2016
dalle 08:30 alle 17:30

TRENTO

25/10/2016
dalle 08:30 alle 17:30

TRENTO

20/07/2016
dalle 08:30 alle 12:30

TRENTO

24/10/2016
dalle 08:30 alle 12:30

TRENTO

20/07/2016
dalle 14:00 alle 16:00

TRENTO

24/10/2016
dalle 14:00 alle 16:00

 Durata: 8 ore
Costo a partecipante: € 140 + IVA
Codice corso: HACCP-O

Addetto HACCP
 Durata: 4 ore
Costo a partecipante: € 75 + IVA
Codice corso: AGG-HACCP-O

Aggiornamento formazione
Addetto HACCP
 Durata: 2 ore
Costo a partecipante: € 60 + IVA
Codice corso: TRATT

Formazione conduttori trattori
agricoli e forestali
 Durata: 8 ore + esame
Costo a partecipante: € 150 + IVA

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
SARCHE – Presso Autoscuola FerroDue
ARCO – Presso sede OUTSPHERA
Date da definire in base alle preadesioni.

Codice corso: AGG-TRATT

Aggiornamento formazione
conduttori trattori agricoli e
forestali
 Durata: 4 ore + esame
 Per gli operatori agricoli che possono
autocertificare esperienza biennale
all’utilizzo del trattore, il presente corso
vale quale abilitazione alla guida.

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl
SARCHE – Presso Autoscuola FerroDue
ARCO – Presso sede OUTSPHERA
Date da definire in base alle preadesioni.
Orario indicativo 16-20

Costo a partecipante: € 70 + IVA
Codice corso: CARR

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl

Corso conduttori carrelli
elevatori

SARCHE – Presso Autoscuola FerroDue
ARCO – Presso sede OUTSPHERA

 Durata: 12 ore + esame
Costo a partecipante: € 200 + IVA

Date da definire in base alle preadesioni.
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Codice corso: AGG-CARR

TRENTO – Presso sede ORIENTAS Srl

Aggiornamento formazione
conduttori carrelli elevatori

SARCHE – Presso Autoscuola FerroDue

 Durata: 4 ore + esame
Costo a partecipante: € 70 + IVA

ARCO – Presso sede OUTSPHERA
Date da definire in base alle preadesioni.
Orario indicativo 16-20
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SPIEGAZIONE CORSI
Codice corso: RSPP-B RSPP-M RSPP-A

Formazione RSPP Datori di Lavoro
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è obbligatorio per tutte le
aziende che hanno anche un solo lavoratore.
Il Datore di Lavoro può incaricare un RSPP esterno in possesso dei requisiti di legge o, in
alternativa, frequentare lo specifico corso se vuole svolgere in prima persona il ruolo di
responsabile della sicurezza per la propria azienda.
A seconda dell’attività aziendale è necessario frequentare il corso per RSPP rischio BASSO,
MEDIO o ALTO.
Codice corso: FB-A FB-M FB-A

Formazione base lavoratori
Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori di qualunque azienda, con qualunque tipo di

contratto, con o senza retribuzione (anche soci, collaboratori, part time, occasionali, ecc.).
A seconda dell’attività aziendale è necessario frequentare il corso base per lavoratori rischio
BASSO, MEDIO o ALTO.
Codice corso: PREP

Formazione Preposti
Il corso è obbligatorio se in azienda sono presenti uno o più preposti. Il preposto è un
lavoratore esperto che – oltre alla normale attività lavorativa – coordina, sovrintende e vigila
l'attività degli altri lavoratori. Possono essere inquadrati come preposti i capisquadra, i
capicantiere, i capiufficio, i responsabili di reparto, ecc.
Codice corso: DIR

Formazione Dirigenti
Il corso è obbligatorio se in azienda sono presenti uno o più dirigenti ai fini della sicurezza. Il
Dirigente è quella persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività
lavorativa e vigilando su di essa. E’ colui che, in azienda, svolge di fatto le attività proprie del
Datore di Lavoro relativamente alla sicurezza e che quindi ha dirette responsabilità in questo
ambito.
Codice corso: PS-A PS-BC

Formazione addetti primo soccorso
Il corso è obbligatorio per tutte le aziende che hanno anche un solo lavoratore. Il ruolo di
addetto al primo soccorso può essere svolto direttamente dal datore di lavoro (per azienda
fino a 30 lavoratori) o da uno o più lavoratori. E’ compito del datore di lavoro formare e
nominare un numero di incaricati adeguato in maniera tale da garantire che sul luogo di
lavoro sia sempre presente almeno un addetto (valutare ferie, turni di lavoro, sedi staccate,
cantieri mobili, ecc.).
A seconda dell’attività aziendale è necessario frequentare il corso base per incaricati aziende
tipo A o incaricati aziende tipo B C.
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Codice corso: ANT-B

ANT-M

ANT-E

Formazione addetto antincendio
Il corso è obbligatorio per tutte le aziende che hanno anche un solo lavoratore. Il ruolo di
addetto antincendio può essere svolto direttamente dal datore di lavoro (per azienda fino a 30
lavoratori) o da uno o più lavoratori. E’ compito del datore di lavoro formare e nominare un
numero di incaricati adeguato in maniera tale da garantire che sul luogo di lavoro sia sempre
presente almeno un addetto (valutare ferie, turni di lavoro, sedi staccate, cantieri mobili,
ecc.).
A seconda dell’attività aziendale è necessario frequentare il corso base per incaricati
antincendio rischio BASSO, MEDIO o ELEVATO.

Codice corso: VDT

Addetti al videoterminale
Formazione specifica per gli operatori addetti al videoterminale ovvero per quei lavoratori che
utilizzano il videoterminale per almeno di 20 ore settimanali.
Codice corso: HACCP-R

Responsabile HACCP
Corso obbligatorio per i responsabili delle attività di preparazione, trasformazione,
manipolazione, confezionamento, trasporto, vendita (compresa la somministrazione) di
prodotti alimentari. Il Responsabile HACCP è colui che ha la responsabilità diretta dell’attività
ed è anche colui, qualora siano presenti collaboratori, che coordina e vigila sull’attività di altre
persone
Codice corso: HACCP-O

Addetto HACCP
Corso obbligatorio per coloro che operano nelle attività di preparazione, trasformazione,
manipolazione, confezionamento, trasporto, vendita (compresa la somministrazione) di
prodotti alimentari. L’addetto HACCP normalmente è coordinato da uno o più Responsabili
HACCP.
Codice corso: CARR

Formazione conduttori carrelli elevatori
II corso è obbligatorio per tutte le persone che utilizzano il carrello elevatore semovente
(carrelli industriali, carrelli telescopici). Corso obbligatorio anche per le ditte individuali senza
dipendenti.
PER IL SOLO SETTORE AGRICOLO: Per coloro che possono autocertificare almeno due
anni di esperienza documentata alla guida del carrello elevatore alla data del 31/12/2005 c’è
la possibilità di frequentare direttamente il solo corso di aggiornamento di 4 ore al fine
dell’ottenimento dell’abilitazione
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Codice corso: TRATT

Formazione conduttori trattori agricoli e forestali
II corso è obbligatorio per tutte le persone che utilizzano il trattore agricolo o forestale. Corso
obbligatorio anche per le ditte individuali senza dipendenti.
PER IL SOLO SETTORE AGRICOLO: Per coloro che possono autocertificare almeno due
anni di esperienza documentata alla guida del trattore agricolo o forestale alla data del
31/12/2005 c’è la possibilità di frequentare direttamente il solo corso di aggiornamento di 4
ore al fine dell’ottenimento dell’abilitazione

REQUISITI:

Per partecipare ai corsi è necessaria la conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta.
Per i corsi di aggiornamento, i partecipanti devono essere in possesso dell’attestato del corso
base in corso di validità. In assenza di tale requisito (verifica a carico del Datore di Lavoro), il
corso frequentato potrebbe non essere valido ai termini di legge.

ISCRIZIONE:

Le iscrizioni dovranno essere inviate almeno 7 giorni prima della data di attivazione del corso
compilando la scheda d’iscrizione allegata.
L’iscrizione NON è vincolante. In qualunque momento può essere annullata con comunicazione
scritta (anche via e-mail)

ATTIVAZIONE
CORSO

COSTI
RILASCIO
ATTESTATI

PAGAMENTO

Alcuni corsi sono soggetti da normativa ad un numero minimo e massimo di partecipanti; tali
corsi verranno organizzati nel rispetto di tale normativa.
Al raggiungimento del minimo numero di iscritti, l’iscrizione verrà da noi confermata via e-mail e
verrà fornita l’indicazione del luogo di svolgimento oltre ad eventuali altre note logistiche.
Il corso è da ritenersi NON ATTIVATO in mancanza di nostra conferma senza la necessità di
specifiche comunicazioni in merito.
La quota comprende il materiale didattico (dispense ove previste, test di valutazione
apprendimento, attestati, esercitazioni pratiche ove previste).
Il listino prezzi può subire delle variazioni.
Gli attestati di superamento del corso verranno rilasciati unicamente se i partecipanti hanno
frequentato il numero minimo di ore previste dalla normativa vigente e che hanno superato le
verifiche finali (ove previste).
Gli attestati verranno rilasciati solo dopo l’avvenuto pagamento del corso.
Bonifico bancario anticipato da effettuarsi al momento della nostra conferma di avvio del corso,
in cui saranno comunicati anche gli estremi per il pagamento.
L’eventuale comunicazione di rinuncia di partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo a
info@orientas.it almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell’evento; in questo caso
verrà comunque trattenuto il 25% dell’importo versato a parziale copertura dei costi di
organizzazione; qualora la rinuncia venga comunicata successivamente al terzo giorno
antecedente la data prevista per l’evento, verrà trattenuto il 50% della quota di iscrizione).
Per chiarimenti o informazioni contattare Gianordoli Valentina:

INFORMAZIONI

Cell. 328-0189641
Ufficio tel/fax: 0461-090791
E-mail valentina.gianordoli@orientas.it

ANAGRAFICA / SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da rispedire a mezzo fax allo 0461/090791 o via e-mail a info@orientas.it )

DATI PER LA FATTURAZIONE:
Ragione sociale: _____________________________________________________________________________________________________________
Via _________________________________________ N°_______ Città _____________________________________Provincia ( ___ ) CAP __________
Tel. ____________________ Fax ___________________ E-mail ________________________________ PEC__________________________________
C.F. ________________________________ P.IVA _____________________________ Persona di riferimento __________________________________
Codici ATECO 2007 * ________________________________________________________________________________________________________
* Campo Obbligatorio per l’emissione degli attestati. Inserire TUTTI i codici ATECO 2007 delle attività aziendali così come riportati nella Visura Camerale (consultare all’occorrenza il Vs. commercialista/consulente);
Nota bene: Si ricorda che è onere del Datore di Lavoro richiedere la condivisione del piano formativo all’ente bilaterale di riferimento (ove esistente) come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Note organizzative:
Al raggiungimento del numero minimo partecipanti gli iscritti riceveranno apposita email con la quale si chiederà di procedere al pagamento per confermare l’iscrizione.
Effettuato il pagamento, l’eventuale comunicazione di rinuncia di partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo a info@orientas.it almeno tre giorni prima della data di svolgimento dell’evento; in questo caso
verrà comunque trattenuto il 25% dell’importo versato a parziale copertura dei costi di organizzazione; qualora la rinuncia venga comunicata successivamente al terzo giorno antecedente la data prevista per
l’evento, verrà trattenuto il 50% della quota).

ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE
ID Corso

Data Corso

Cognome e Nome

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni di iscrizione riportate nel listino ORIENTAS in vigore.
Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del
D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai fini dell’erogazione del servizio.

Codice Fiscale (in stampatello)

Mansione e inquadramento
(NB: es. impiegato, operaio, datore di lavoro)

DATA

TIMBRO E FIRMA

__________________________________

__________________________________

