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Tabella riepilogativa degli obblighi formativi per la sicurezza 
 

 Formazione base Aggiornamento Periodicità 
aggiornamento (anni) 

Lavoratore 4*+8 6* 5 

Preposto              
(in aggiunta) 

8* 6* 5 

Dirigente 16* 6* 5 

Addetto 
antincendio** 

8 5 3/5 (indicativo) 

Addetto al primo 
soccorso 

12 4 3 

ASPP*** 28*+48 20* 5 

RLS*** 32 8 1 

 
*  consentita la formazione in modalità e-learning 
**  rischio medio (fino a 1000 utenti/edificio) 
***  corsi erogabili solo da agenzie formative accreditate 

 
 
Catalogo formazione e servizi 2017 – ed. 01.16 
 

Dalla formazione obbligatoria, alla formazione obbligatoria. 

 
Nel documento delle scuole della rete Eurotre “#labuonascuola è 
anche sicura”, si afferma che: “La formazione del personale della 
scuola è un aspetto centrale nel modello di gestione della sicurezza a 
scuola e non può e non deve mai essere inteso come mero 
assolvimento di un obbligo. Formare il personale deve voler dire 
produrre cambiamento culturale e pratico ed avere scuole più sicure” 
 
Il catalogo delle attività formative per il 2017 propone una vasta 
tipologia di corsi come di consueto completando l’offerta con 
l’aggiunta dei corsi per RLS. In particolare si segnala il corso modulo 
B per ASPP nei mesi di marzo/aprile che sarà l’ultimo con durata di 24 
ore prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo stato-regioni che ne 
raddoppierà la durata. 
Inoltre sono previsti nuovi corsi non obbligatori sull’uso della voce. 
Per quanto riguarda i servizi al piano di emergenza “low cost”, che 
consenta alle scuole di rinnovare le tavole da affiggere in ogni locale a 
costi contenuti, si aggiunge il questionario di autovalutazione del 
rischio voce. 
 
arch. Flavio Paschetta 
dott. Enrico Demateis 
eurotre srl 
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Corsi per ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

La formazione prevista per l’addetto al servizio di prevenzione  e protezione è costituita da 

due moduli (A e B) per complessive 52 ore. I due moduli possono essere frequentati 

separatamente ed in momenti diversi, tuttavia il percorso formativo può dirsi completato solo 

al termine di entrambi i moduli. 

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede per il mantenimento del ruolo un 

aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni.  

Il prerequisito è il diploma di scuola media superiore. 

Al termine di ciascun corso (frequenza obbligatoria per almeno il 90% del monte ore) viene 

rilasciato attestato emesso da agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte. 

Questa tipologia di corsi è realizzata in collaborazione con  

 

Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso per addetto al servizio di prevenzione e protezione – modulo A 

durata: 28 ore contenuti: conformi all’art.32 del D.Lgs. 81/08 e 

all’accordo Stato-Regioni del 07.07.2016  

caratteristiche:   parte teorica in aula  

validità temporale:  permanente 

Sede da stabilire 

 

Corso SPA1  5-10-12-17-19-24-26 ottobre 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 28 ore (n. 7 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 150,00 esente iva 

N.B. al termine dell’ultimo modulo sono previste due ore circa per l’esame finale 

 

Corso per addetto al servizio di prevenzione e protezione – modulo B8 

durata: 24 ore contenuti: conformi all’art.32 del D.Lgs. 81/08 e 

all’accordo Stato-Regioni del 26.01.2006  

caratteristiche:   parte teorica in aula  

validità temporale:  necessita di aggiornamento con cadenza 5 anni 

Sede da stabilire 

 

Corso SPB1  28-30 marzo  

4-6-11-20 aprile 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 24 ore (n. 6 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 150,00 esente iva 

N.B. al termine dell’ultimo modulo sono previste due ore circa per l’esame finale 
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Corso di aggiornamento per addetto al servizio di prevenzione e protezione 

durata: 20 ore contenuti: conformi all’art.32 del D.Lgs. 81/08 e 

all’accordo Stato-Regioni del 07.07.2016  

caratteristiche:   parte teorica in aula  

validità temporale:  5 anni 

Sede da stabilire 

 

Corso SPAG  28-30 marzo  

4-11-20 aprile 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 20 ore (n. 5 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 130,00 esente iva 

N.B. al termine dell’ultimo modulo sono previste due ore circa per l’esame finale 
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Corsi per RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 

La formazione prevista per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è costituita da 

complessive 32 ore. Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede per il 

mantenimento del ruolo un aggiornamento di 6 ore ogni anno.  

Al termine di ciascun corso (frequenza obbligatoria per almeno il 90% del monte ore) viene 

rilasciato attestato emesso da agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte. 

Questa tipologia di corsi è realizzata in collaborazione con  

 

Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso completo per RLS 

durata: 32 ore contenuti: conformi all’art.37 del D.Lgs. 81/08  

caratteristiche:   parte teorica in aula  

validità temporale:  necessita di aggiornamento di 8 ore ogni anno 

Sede da stabilire 

 

Corso RLS  28-30 marzo, 4-6-11-20 aprile  

2-4 maggio 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 32 ore (n. 8 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 200,00 esente iva 

N.B. al termine dell’ultimo modulo sono previste due ore circa per l’esame finale 

 

 

Corso di aggiornamento per RLS 

durata: 8 ore contenuti: conformi all’art.37 del D.Lgs. 81/08  

caratteristiche:   parte teorica in aula  

validità temporale:  1 anno 

Sede da stabilire 

 

Corso RLSA  2-4 maggio 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 70,00 esente iva 

N.B. al termine dell’ultimo modulo sono previste due ore circa per l’esame finale 
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Corsi per addetto antincendio 
 

La formazione prevista per l’addetto antincendio è costituita da un corso di 8 ore teorico 

pratico per le scuole fino a 1000 persone presenti in un singolo edificio (quando si supera 

questa soglia il corso è di 16 ore). Per gli edifici con più di 300 persone presenti è 

necessario completare il percorso formativo conseguendo presso i Comandi dei Vigili del 

Fuoco l’attestato di idoneità tecnica sostenendo un esame teorico pratico (per le iscrizioni e 

per ulteriori informazioni consultare il sito internet dei Vigili del Fuoco). 

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede per il mantenimento del ruolo un 

aggiornamento di 5 ore ogni 3/5 anni. L’attestato di idoneità tecnica non ha scadenza. 

 

Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso completo per addetto antincendio 

durata: 8 ore  contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia B 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore 

validità temporale:  necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni 

Sedi da stabilire 

 

Corso AI1  15-22 marzo 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 90,00 esente iva 

 

Corso AI2  19-21 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 90,00 esente iva 

 

Corso AI3  4-7 settembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 90,00 esente iva 

 

Corso di aggiornamento per addetto antincendio  

durata: 5 ore  contenuti: conformi alla circolare VVF del 23 febbraio 2011 

caratteristiche:  aggiornamento per chi ha già frequentato il corso completo  

validità temporale: 3/5 anni, (non chiaramente specificato dalla norma) 

Sedi da stabilire 

 

Corso AIA1  29 marzo 2017 dalle 14.00 alle 19.00 

durata: 5 ore (n. 1 modulo da 5 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 
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Corso AIA2  16 giugno 2017 dalle 9.00 alle 14.00 

durata: 5 ore (n. 1 modulo da 5 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 

 

Corso AIA3  8 settembre 2017 dalle 9.00 alle 14.00 

durata: 5 ore (n. 1 modulo da 5 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 

 

Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti 
(max 25 partecipanti, minimo 10 per ogni scuola) 

Corso completo per addetto antincendio rischio medio 

durata: 8 ore  contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia B 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore 

validità temporale:  necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni 

Corso AIY  date e orari da concordare 

(n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo complessivo € 1.100,00 esente iva 

 

Corso completo per addetti antincendio rischio elevato                                  

(edifici con oltre 1000 utenti)  

durata: 16 ore  contenuti: conformi al DM 10.03.98, tipologia C 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazione all’uso dell’estintore 

validità temporale:  necessita di aggiornamento con cadenza 3/5 anni 

Corso AIEY  date e orari da concordare 

(n. 4 moduli da 4 ore ciascuno) costo complessivo € 1.800,00 esente iva 

 

Corso di aggiornamento per addetto antincendio  

durata: 5 ore  contenuti: conformi alla circolare VVF del 23 febbraio 2011 

caratteristiche:  aggiornamento per chi ha già frequentato il corso completo  

validità temporale: 3/5 anni, (non chiaramente specificato dalla norma) 

Corso AIAY  date e orari da concordare 

(n. 1 modulo da 5 ore) costo complessivo € 800,00 esente IVA 
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Corsi per addetto al primo soccorso 
 
La formazione prevista per l’addetto al primo soccorso è costituita da un corso di 12 ore 

teorico-pratico. 

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede per il mantenimento del ruolo un 

aggiornamento di 4 ore ogni 3 anni.  

 

Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso completo per addetto al primo soccorso   

durata: 12 ore  contenuti: conformi al DM 388/03 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazioni  

  coordinamento e docenza da parte di un medico  

validità temporale:  3 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Sedi da stabilire 

 

Corso PS1  9-16-23 marzo 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 12 ore (n. 3 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 140,00 esente IVA 

 

 

Corso PS2   13-14-16 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 12 ore (n. 3 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 140,00 esente IVA 

 

Corso PS3   5-6-8 settembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 12 ore (n. 3 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 140,00 esente IVA 

 

Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso  

durata: 4 ore  contenuti: conformi al DM 388/03 

caratteristiche:  aggiornamento parte pratica per chi ha già frequentato un corso 

completo o altro corso da oltre tre anni 

validità temporale: 3 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Sedi da stabilire 

 

Corso PSA1  30 marzo 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 4 ore (n. 1 modulo da 4 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 
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Corso PSA2  20 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 4 ore (n. 1 modulo da 4 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 

 

Corso PSA3  7 settembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 4 ore (n. 1 modulo da 4 ore) costo per allievo € 50,00 esente IVA 

 

Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti 
(max 25 partecipanti, minimo 10 per ogni scuola) 

Corso completo per addetto al primo soccorso   

durata: 12 ore  contenuti: conformi al DM 388/03 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazioni  

  coordinamento e docenza da parte di un medico  

validità temporale:  3 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Corso PSZ  date e orari da stabilire 

(n. 3 moduli da 4 ore ciascuno) costo complessivo € 1.600,00 esente IVA 

 

Corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso  

durata: 4 ore   contenuti: conformi al DM 388/03 

caratteristiche:  aggiornamento parte pratica per chi ha già frequentato un 

corso completo o altro corso da oltre tre anni 

validità temporale:  3 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Corso PSAZ  date e orari da stabilire 

(n. 1 modulo da 4 ore) costo complessivo € 800,00 esente IVA 
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Corsi base di primo soccorso (NON validi per formazione addetti) 
 
Il corso, non valido come formazione/aggiornamento per gli addetti al primo soccorso ma 

destinato ad una platea più ampia, ha l’obiettivo di rispondere alle domande più comuni del 

personale della scuola in una sorta di “question time” e di fornire alcune nozioni base utili ad 

affrontare le situazioni più comuni in ambito scolastico con, in particolare, un 

approfondimento sulla manovra di disostruzione pediatrica. Non è previsto il rilascio di 

attestato personale ai partecipanti. 

 

Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti 
(max 60 partecipanti, minimo 20 per ogni scuola) 

Corso base di primo soccorso   

durata: 3 ore  contenuti: nozioni base, manovra di disostruz. pediatrica 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazioni  

  coordinamento e docenza da parte di un medico  

Corso PSB  date e orari da stabilire 

(n. 1 modulo da 3 ore) costo complessivo € 500,00 esente IVA 

 

Corsi per lavoratori 
 
La formazione prevista per tutti i lavoratori è costituita da un corso di 12 ore di cui 4 di base 

e 8 specifiche.  

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede un monte ore di aggiornamento 

di 6 ore ogni 5 anni.  

Tutte le attività di formazione possono avvenire in modalità e-learning ad eccezione delle 8 

ore specifiche per le quali è obbligatorio un corso in presenza. 

Per i lavoratori per i quali possa essere riconosciuta una formazione pregressa antecedente 

al dicembre 2011 non è necessario frequentare il corso di 12 ore ed è obbligatoria la sola 

attività di aggiornamento. 

 

Corsi in modalità e-learning 
 

Corso base per tutti i lavoratori 

durata: 4 ore  

contenuti:    conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche:   svolgimento in modalità e-learning 

validità temporale:  credito formativo permanente 

Per ulteriori informazioni , preventivi e acquisti consultare direttamente il 

portale di formazione e-learning di Eurotre all’indirizzo 

www.eurotresrl.com/corsi 
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Corso di aggiornamento per lavoratori  

durata: 6 ore  

contenuti: conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche: svolgimento in modalità e-learning 

validità temporale: 5 anni 

Per ulteriori informazioni , preventivi e acquisti consultare direttamente il 

portale di formazione e-learning di Eurotre all’indirizzo 

www.eurotresrl.com/corsi 

N.B. Non è prevista l’erogazione in presenza per questa tipologia di corsi. 

 

Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso per tutti i lavoratori, parte specifica in presenza  

durata: 8 ore  

contenuti:   conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche:  parte teorica in aula, particolare riferimento al contesto scolastico 

validità temporale: credito formativo permanente 

Sedi da stabilire 

 

Corso FG1  8-14 marzo 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo €60,00 esente IVA 

 

Corso FG2  13-14 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo €60,00 esente IVA 

 

Corso FG3  5-6 settembre 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo €60,00 esente IVA 

 

Corso FG4  23-25 ottobre 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo €60,00 esente IVA 
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Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti 
(max 35 partecipanti, minimo 10 per ogni scuola) 

Corso per tutti i lavoratori, parte specifica in presenza  

durata: 8 ore  

contenuti:   conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche:  parte teorica in aula, particolare riferimento al contesto scolastico 

validità temporale: credito formativo permanente 

Corso FGX  date e orari da concordare  

(n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo complessivo € 600,00 esente IVA 

 

 

 

 

Corsi di formazione all’uso della voce per docenti 
 
I corsi, validi come aggiornamento per lavoratori, si propongono l’obiettivo di rispondere al 

bisogno crescente di prevenzione dei rischi professionali per tutti coloro che utilizzano la 

voce parlata. Si tratta di un rischio particolarmente comune in ambito scolastico che tuttavia 

non viene affrontato in modo efficace. Viene rilasciato attestato ai singoli partecipanti. 

Questa tipologia di corsi è realizzata in collaborazione con  

 

Corsi in aula riservati per singola scuola o piccole reti 
(max 30 partecipanti, minimo 5 per ogni scuola) 

Uso corretto della voce   

durata: 4 ore  contenuti:  

− Voce e fonazione: fisiologia 

− I disturbi della voce: segnali, campanelli d’allarme e principali patologie 

− La diagnosi: valutazione clinica e valutazione strumentale 

− Uso corretto della voce: strategie di facilitazione e principi di igiene vocale. 

caratteristiche:   parte teorica in aula  

docenza:  logopedista, medico foniatra  

Corso VO1  date e orari da stabilire 

(n. 1 modulo da 4 ore) costo complessivo € 600,00 esente IVA 
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Postura, voce e benessere   

durata: 4 ore  contenuti:  

− Attività ed ergonomia posturale: significato 

− Educazione e rieducazione posturale: prevenzione e cura delle conseguenze 

derivanti da scorretti atteggiamenti posturali ed inadeguati comportamenti motori. 

caratteristiche:   parte teorica in aula  

docenza:  fisioterapista, psicologo  

Corso VO2  date e orari da stabilire 

(n. 1 modulo da 4 ore) costo complessivo € 600,00 esente IVA 

 

Rischi professionali, fisici ed ambientali  

durata: 4 ore  contenuti:  

− Luoghi di lavoro e microclima 

− Rumore ambientale e riverberazione 

− Valutazioni, misure e calcoli di esposizione. 

caratteristiche:   parte teorica in aula  

docenza:  medico del lavoro, fisico  

Corso VO3  date e orari da stabilire 

(n. 1 modulo da 4 ore) costo complessivo € 600,00 esente IVA 

 

Pacchetto di formazione continua per tutti i lavoratori     
 

Corsi in modalità e-learning 
 
Come è noto l’accordo Stato-Regioni del 2011 fissa i criteri di formazione ed aggiornamento 

per tutti i lavoratori. Dopo una prima fase di applicazione dove si sono svolti in prevalenza 

corsi di base o aggiornamenti per lavoratori con formazione pregressa riconosciuta si apre 

una seconda fase di mantenimento e formazione continua. 

Sfruttando le potenzialità e la versatilità della formazione in modalità e-learning è possibile 

adempiere agli obblighi a costi molto contenuti attraverso un pacchetto di formazione 

continua. Una sorta di abbonamento annuale che consente di provvedere alla formazione 

base dei nuovi lavoratori ed all’aggiornamento degli altri. 
 

Il pacchetto è erogato completamente in modalità e-learning e prevede: 

• Corso base di 4 ore per tutti i nuovi lavoratori (max 35) 

• Aggiornamento di 1 ora per tutti i lavoratori già formati (max 140) 



 Catalogo formazione e servizi 2017 - 15 

• Registro on-line delle attività formative svolte e degli sempre aggiornato e 

disponibile 
 

L’attività di aggiornamento di 1 ora può essere scelta da ciascun lavoratore fra quelle 

disponibili a catalogo. Il catalogo, in continuo aggiornamento ed ampliamento, prevede al 

momento 4 titoli: 

• Valutazione dei principali rischi in ambito scolastico 

• Gestione delle emergenze e prove di evacuazione 

• Prodotti di pulizia: rischio chimico e biologico 

• Uso della voce e prevenzione della disfonia per il personale docente 

 

Per ulteriori informazioni, preventivi e acquisti consultare direttamente il 

portale di formazione e-learning di Eurotre all’indirizzo 

www.eurotresrl.com/corsi 

N.B. Non è prevista l’erogazione in presenza per questa tipologia di corsi. 

 

 

 

 

 

 

Corsi per dirigenti e preposti 
 
La formazione prevista per il dirigente (come definito dal Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs 

81/08, da non confondere con il Dirigente Scolastico) è costituita da un corso di 16 

sostitutivo della formazione prevista per tutti i lavoratori. Secondo il documento di indirizzo 

per la sicurezza negli istituti scolastici pubblicato dall’USR Piemonte nel 2011 possono 

essere individuati quali dirigenti in ambito scolastico il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, il vicario del Dirigente scolastico e i responsabili di plesso. 

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede un aggiornamento di 6 ore ogni 

5 anni assimilabile a quello per tutti i lavoratori.  

 

La formazione prevista per il preposto è costituita da un corso di 8 ore in aggiunta alle 12 ore 

già previste per tutti i lavoratori. Secondo il documento di indirizzo per la sicurezza negli 

istituti scolastici pubblicato dall’USR Piemonte nel 2011 possono essere individuati quali 

preposti in ambito scolastico gli insegnanti, sia teorici che tecnico-pratici, e gli assistenti 

tecnici nei confronti degli allievi solo nel caso in cui gli stessi facciano uso di laboratori,  

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali. 

Il corso costituisce credito formativo permanente e prevede un aggiornamento di 6 ore ogni 

5 anni assimilabile a quello per tutti i lavoratori.  
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Corsi in aula a partecipazione singola 
 

Corso completo per dirigenti   

durata: 16 ore   

contenuti:    conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazioni  

validità temporale:  5 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Sede da stabilire 

 

Corso DI1  9-11-16-18 maggio 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 16 ore (n. 4 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 120,00 esente IVA 

 

Corso DI2  27-29 giugno 4-6 luglio 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 16 ore (n. 4 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 120,00 esente IVA 

 

Corso completo per preposti   

durata: 8 ore   

contenuti:    conformi all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 

caratteristiche:   parte teorica in aula ed esercitazioni  

validità temporale:  5 anni, (poi necessita un aggiornamento) 

Sede da stabilire 

 

Corso PR1  9-11 maggio 2017 dalle 14.30 alle 18.30 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 75,00 esente IVA 

 

Corso PR2  27-29 giugno 2017 dalle 9.00 alle 13.00 

durata: 8 ore (n. 2 moduli da 4 ore ciascuno) costo per allievo € 75,00 esente IVA 
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Modalità di iscrizione 
 

Corsi in aula del presente catalogo: esclusivamente utilizzando il buono 

d’ordine allegato da trasmettere via fax allo 011.070.38.39 o via e-mail a 

info@eurotresrl.com  

L’iscrizione va effettuata entro il decimo giorno precedente all’inizio del 

corso. 

Corsi in modalità e-learning del presente catalogo: consultando direttamente il 

portale di formazione e-learning di Eurotre all’indirizzo www.eurotresrl.com/corsi 

 

Per diverse necessità formative o per ulteriori informazioni: 011.440.70.48, 

info@eurotresrl.com   
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Servizi per le scuole     
 

Tavole del piano di emergenza ed evacuazione 
 
Redazione delle tavole del piano di emergenza ed evacuazione da affiggere in ogni locale 

della scuola. 

 

Redazione tavole del piano di emergenza ed evacuazione  

• Fornitura planimetrie dell’edificio aggiornate in formato .dwg da parte della 

scuola o dell’Ente Proprietario 

• Indicazione da parte della scuola su tavola base dei percorsi di fuga e della 

posizione di estintori e idranti oltre che del punto di raccolta 

• Redazione delle tavole definitive a colori per ogni orientamento 

• Indicazione della posizione della tavola (“voi siete qui”) e posizionamento 

nei diversi locali a carico della scuola  

 

Tipologia A scuole dell’infanzia ad un solo piano fino a 4 sezioni 

   scuole primarie ad un solo piano fino a 5 classi  

€ 200,00 + IVA 

 

Tipologia B scuole dell’infanzia con più di 4 sezioni 

   scuole primarie ad un solo piano con più di 5 classi 

   scuole secondarie di primo grado ad un solo piano  

€ 380,00 + IVA 

 

Tipologia C scuole primarie fino a 20 classi 

   scuole secondarie di primo grado fino a 20 classi 

   scuole secondarie di secondo grado fino a 20 classi  

€ 560,00 + IVA 

 

Tipologia D scuole primarie e secondarie fino a 30 classi 

   € 750,00 + IVA 

 

Tipologia E scuole primarie e secondarie con più di 30 classi 

   Richiedere preventivo personalizzato 

 

N.B. I prezzi si riferiscono ad un singolo edificio e non comprendono: 

stampa a colori formato A3 e plastificazione (opzionale € 2.50 + IVA a tavola), 

rilievi e sopralluoghi. 
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Questionario di autovalutazione del rischio voce per i docenti 
 
Il questionario è la traduzione e l’adattamento in italiano del VOICE ACTIVITY AND 

PARTECIPATION PROFILE ( Ma e Yiu, 2001), pubblicato nel 2015 da G. Fava, N.P. 

Paolillo, G. Oliveira e M. Behlau, medici e ricercatori italiani, brasiliani ed americani. 

E’ un questionario di autovalutazione da svolgere on-line da parte di ciascun docente che 

misura  quanto un eventuale problema di voce crei disagio nella vita quotidiana (personale, 

professionale e sociale), è composto da 28 domande, divise in 5 sezioni. 

 

Questionario di autovalutazione del rischio voce per i docenti  

• Accesso alla piattaforma on-line per la compilazione dei questionari 

• Compilazione dei questionari a cura di ciascun docente da qualsiasi 

dispositivo connesso ad internet (circa 15 minuti) 

• Report finale per la scuola con i risultati complessivi e di ciascun docente 

analizzati attraverso diversi filtri (età, tipologia di insegnamento ecc.) 

• Valutazione del rischio specifica per l’istituto 

  

Fino a 120 docenti di un singolo istituto   € 600,00 + IVA 
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