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E-LEARNING



durata in ore min÷max
costo a partecipante iva esclusa

codice corso

durata in ore min÷max
costo a partecipante iva esclusa

codice corso

Il Catalogo Corsi ICS E-LEARNING propone tu� i percorsi di formazione obbligatoria in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il nuovo accordo Stato-Regioni prevede 
possano essere effe�ua� interamente “on-line”.

La Formazione a Distanza (FAD) perme�e di rispondere alle esigenze di formazione e 
aggiornamento professionale in maniera rapida, mirata, economica e moderna, 
garantendo:

• Autonomia nel processo di apprendimento
• Flessibilità nei tempi e negli orari di frequenza  
• Nessun costo di spostamento e/o trasferta
• Comodità e comfort nel seguire le lezioni
• Tariffe forma�ve rido�e rispe�o alla formazione in aula

1 - Vai sul nostro sito web  www.icsconsul�ng.it nella sezione formazione 
2  - Entra nel form di iscrizione con il tasto “Prenota”
3 - Seleziona i corsi che desideri frequentare e inviaci la richiesta
4 - A�endi l’email di conferma di avvenuta registrazione e le istruzioni di pagamento
5 - A pagamento effe�uato riceverai le credenziali di accesso al portale e-learning
6 - Frequenta il tuo corso on-line
7 - Supera il test finale e inviaci il risultato: il tuo a�estato sarà pronto in poche ore.

Siamo Provider Convenzionato con diversi En� Parite�ci Bilaterali Nazionali per l’organizzazione 
in modalità e-Learning di corsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali 
nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo il D.LGS 81/2008 e nuovo 
accordo Stato-Regioni.
Gli a�esta� emessi sono validi su tu�o il territorio nazionale.

Corsi on-line riconosciu�

I corsi FAD sono disponibili e acquistabili dire�amente sul MEPA – Mercato Ele�ronico della 
Pubblica Amministrazione all’indirizzo www.acquis�nretepa.it, effe�uare il login digitando 
come chiave di ricerca il “codice corso”.

Per la Pubblica Amministrazione

Iscrizione e frequenza on-line in pochi click

E-LEARNING

I vantaggi parte generale

modulo A

Formazione generale dei Lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro

parte specifica rischio BASSO
Formazione dei Lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Dirigen� in materia di Sicurezza sul Lavoro

Formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro con CFP

Formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro con CFP

RSPP e ASPP-Responsabili e Adde� Servizio Prevenzione e Protezione

 ASPP-Adde� Servizio Prevenzione e Protezione

Coordinatore per la Sicurezza nei Can�eri

Coordinatore per la Sicurezza nei Can�eri con CFP

Adde�o senza manipolazione di alimen�

RSPP-Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

RSPP-Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione con CFP

RSPP-Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

rischio BASSO/MEDIO/ALTO

datore di lavoro-rischio BASSO
RSPP-Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

datore di lavoro-rischio MEDIO
RSPP-Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione

datore di lavoro-rischio ALTO

Adde�o con manipolazione di alimen�

Responsabile dell’industria alimentare 

Formazione dei Lavoratori in materia di Sicurezza sul Lavoro

aziende fino a 50 adde�
RLS-Rappresentante dei Lavoratori per la SIcurezza

aziende con più di 50 adde�
RLS-Rappresentante dei Lavoratori per la SIcurezza

Dirigen� in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Prepos� in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro - Formazione obbligatoria

Corsi di base

Corsi di aggiornamento

Corsi HACCP

|

I nostri corsi rilasciano Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti da Consiglio Nazionale 
Ingegneri, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Consiglio 
Nazionale Periti Agrari e Agrari Laureati e Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti industriali 
Laureati. Per ogni percorso formativo il numero di CFP attribuiti è variabile in funzione dell’Ordine 
Professionale di appartenenza ed è specificato sul sul sito web www.icsconsulting.it alla pagina 
e-learning

30€4 SAF-11

30€4 SAF-12

180€32 SAF-16

SAF-19

SAF-51

SAF-51.1 CFP

120€16

190€24

200€24

SAF-51.2 CFP350€48

SAF-52150€28

SAF-67130€20

SAF-68140€40

SAF-68 CFP350€48

AL-0230€8

AL-0330€12

AL-0430€12

SAF-59140€40

SAF-59 CFP150€40

SAF-64

SAF-65

50€6

60€10

SAF-6670€14

SAF-15

SAF-1780€4

30€6

SAF-1880€8

SAF-2080€6

SAF-2280€6


