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LA GIUSTA FORMAZIONE
PER UNO SVILUPPO CONTINUO
MIGLIORARE IL BUSINESS E  LE PERSONE 



SGS NEL MONDO
Fondata nel 1878, con sede a 
Ginevra, SGS è riconosciuta in campo 
internazionale per la massima qualità dei 
servizi forniti e per l’assoluta integrità 
etica del suo operato.
In tutto il mondo SGS ha più di 88.000 
dipendenti con un network di oltre 1.800 
uffici e laboratori. In Italia è presente 
con sedi dislocate su tutto il territorio 
nazionale.
Capillarità e competenze posizionano 
SGS come leader mondiale nei servizi di 
ispezione, verifica, analisi e certificazione.
SGS è ormai da anni anche un 
consolidato punto di riferimento delle 
imprese che cercano una qualificata 
risposta  alle esigenze formative e di 
aggiornamento del proprio personale.

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA -
SGS Sertec srl
SGS Sertec srl, appartenente al Gruppo 
Internazione SGS, è Agenzia Formativa 
Accreditata dalla Regione Toscana, 
nonché azienda Certificata UNI ENI ISO 
9001:2008. 
Da più  anni opera  nel campo della 
Formazione in materia di Salute e 
Sicurezza sui luoghi di lavoro, erogando 
servizi formativi anche personalizzati 
in base alle specifiche esigenze delle 
aziende clienti. 

IL NOSTRO IMPEGNO NELLA 
FORMAZIONE 
Valorizzando il know-how maturato 
all’interno della rete mondiale, SGS 
è in grado di offrire opportunità di 
apprendimento e di sviluppo efficaci per 
il sistema Impresa e delle Istituzioni, 
combinando in modo sinergico 
professionalità di elevato profilo, 
contenuti, materiali e tecnologie e 
garantendo al contempo flessibilità e 
personalizzazione dell’offerta formativa in 
risposta a specifici fabbisogni. 
Il nostro qualificato corpo docente ha 
un’esperienza pluriennale maturata 
“sul campo”, e ciò consente di proporre 
corsi dal taglio operativo e l’impiego 
di metodologie di insegnamento 
attive, volte a promuovere la piena 
partecipazione e  un efficace 
coinvolgimento dei discenti.
L’ampia offerta di corsi è in grado di 
soddisfare ogni esigenza, dalle necessità 
di formazione di base all’introduzione 
ai diversi sistemi di gestione, 
all’aggiornamento sulle nuove norme, 
fino ai processi di addestramento e 
qualifica specialistica.

La formazione sulla Salute e Sicurezza 
completa la nostra offerta, garantendo 
un servizio in grado di concorrere 
alla  diffusione di una cultura della 
prevenzione e a promuovere l’adozione 
di comportamenti sicuri sui luoghi di 
lavoro.

IL NOSTRO CATALOGO
La nostra proposta formativa è articolata 
in percorsi finalizzati all’approfondimento 
di specifiche tematiche:

• Qualità
• Ambiente
• Energia
• Sicurezza & Salute dei Lavoratori
• Sostenibilità
• Sicurezza Alimentare
• Settore Cosmetico
• ISO 27000:2013
• IMDS
• Formazione Obbligatoria sulla  
   Sicurezza Aziendale - D. Lgs. 81/2008 
• Formazione Obbligatoria HACCP

Le iniziative più innovative e di attualità, 
che completano e arricchiscono l’offerta 
di corsi istituzionali, possono essere 
visionate nella sezione NEW.
In questo modo sarà più facile  
consultare e scegliere i corsi più idonei 
alle proprie necessità e costruire il 
proprio “calendario formativo”.

MODALITÀ EROGAZIONE 

• Formazione a calendario
Le attività formative sono organizzate 
presso alcune delle nostre Sedi dislocate 
sul territorio nazionale.
Iniziative formative straordinarie potranno 
essere realizzate nel corso dell’anno sulla 
base del numero di richieste pervenute.

• Corsi Aziendali 
Per soddisfare specifiche esigenze, i 
nostri corsi potranno essere erogati 
presso le strutture aziendali, previa 
valutazione tecnico – economica.

• Piattaforma E-learning
SGS offre la possibilità di fruire di corsi 
di Formazione sulla Sicurezza anche in 
modalità E-Learning. 
I corsi on-line offerti contengono lezioni 
di autorevoli relatori, clip dei videocorsi, 
documenti di approfondimento, test di 
verifica dell’apprendimento intermedi e 
finali ed esercitazioni. 
I corsi on-line offerti rispondono alle 
specifiche delineate nell’allegato 
I dell’Accordo Stato Regioni sulla 
formazione via e-learning sulla sicurezza 

e salute sul lavoro.

FORMAZIONE FINANZIATA
SGS si propone a supporto delle 
aziende per accedere ai CONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO destinati alla 
formazione, attraverso i Fondi Paritetici 
interprofessionali, aiutandole nelle fasi di:

• analisi di fattibilità del progetto  
   formativo;
• progettazione e redazione del  
   Progetto;
• erogazione delle attività formative;
• implementazione di Data Base dei  
   fondi per il monitoraggio delle  
   attività;
• supporto al reperimento della  
   documentazione da presentare a  
   rendiconto;
• assistenza per la rendicontazione  
   finale.

 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI 

SGS ITALIA S.p.A.
Certification and Business Enhancement

Via Caldera , 21 – Edificio B, Ala 3
20153 Milano
tel.: +39 02 7393.254/266
email: sgs.italy.training@sgs.com

Via Tiberio Imperatore, 15 
00145 Roma
Tel.: +39 06 59475.720

Health and Safety Services
Via Nicolodi, 53
57124 Livorno
tel.: +39 0586 837954
email: formazione.training@sgs.com
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PERCORSO QUALITÀ
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Il Sistema qualità aziendale in 
conformità alla ISO 9001:2015.  
Regole per una impostazione 
efficiente ed efficace 
(ISO 9001:2015)

Q1 1 gg  250,00 23.09                            12.12                  23.11                           12.12                    07.11 09.11 20.09

Verso la ISO 9001:2015 il nuovo 
approccio e le principali novità Q2 4 ore  150,00 11.11          24.11                            10.10 14.11 24.11

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione (Qualificato Cepas) 
- Modulo Propedeutico -

AUD19000 2 gg  550,00 27-28.10 17-18.10 19-20.09                                  
28-29.11

17-18.10                                                   
5-6.12 03-04.10       21-22.11 26-27.10

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione per la Qualità 
(Qualificato CEPAS e riconosciuto  
IPC) - Modulo Specialistico - 

AUDQUAL 3 gg  900,00 14-16.12       7-9.11                       4-6.10                                       
13-15.12 7-9.11                      18-20.10          28-30.11 13-15.09

Auditor Interni Qualità QC1 3 gg  750,00 23-25.11 12-14 .12     23-25.11               12-14 .12      16-18.11 

Laboratori di prova e taratura: 
la norma UNI CEI EN ISO 
170125:2005

LAB01 1 gg  250,00 17.10                   4.11                             17.10                 4.11                             05.12              

Laboratori di prova e taratura: 
la norma UNI CEI EN ISO 
17025:2015 - Approfondimento

LAB02 2gg  400.00 01-02.12        12-13.12                       01-02.12       12-13.12                       6-7.12          

PERCORSO AMBIENTE
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Il Sistema ambientale 
aziendale in conformità alla 
ISO 14001:2015.  Regole per 
una impostazione efficiente ed 
efficace (ISO 14001:2015)

A1 1 g  250,00 25.10                                       
13.12 16.11 14.11                    16.11  3.10                                   

Verso la ISO 14001:2015 
principali novità A2 4 ore  150,00 18.11  16.12 21.11                        16.12 10.11                                  

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione (Qualificato Cepas) 
- Modulo Propedeutico -

AUD19000 2 gg  550,00 27-28.10 17-18.10 19-20.09                                 
28-29.11

17-18.10                                  
5-6.12 03-04.10           21-22.11 26-27.10

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione Ambientale (Qualifi-
cato CEPAS e riconosciuto  IPC) 
- Modulo Specialistico -

AUDAMB 3 gg  900,00 28-30.11 5-7.12 17-19.10                                    21-23.09

Auditor Interni Ambientali AMBC1 3 gg  750,00 23-25.11  30.11, 
1- 2.12      23-25.11 30.11,

1- 2 .12      05.07.12                                      



PERCORSO ENERGIA
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Energy Mangement System - 
La Norma UNI EN ISO 50001:2011

EN1 1 g  300,00 24.10                         26.10 18.10                        10.10                          

Il bilancio energetico 
dell'impresa come strumento di 
Energy Management

E1 2 g  600,00 25.10                         04.11                         02.11 03.11                             

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione (Qualificato Cepas) 
- Modulo Propedeutico -

AUD19000 2 gg  550,00 27-28.10 17-18.10 19-20.09                                  
28-29.11           

17-18.10                                  
5-6.12 03-04.10          21-22.11  26-27.10

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione dell'Energia UNI 
CEI EN ISO 50001 (Qualificato 
Cepas) - Modulo Specialistico - 

AUDEN 3 gg  900,00 12-14.10 14-16.11 25-27.10 12-14.12 05-07.12 09-11.11 19-21.12

Energy Mangement System - 
La Norma UNI EN ISO 50001:2011 EU01 5 gg  1.500,00 14-18.11 21-25.11 14-18.11 21-25.11 

Energy Mangement ENC1 3 gg  750,00 2-4.11 12-14.12 2-4.11 12-14.12

PERCORSO SICUREZZA & 
SALUTE DEI LAVORATORI 
(H&S)

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Normativa e legislazione nel 
campo H&S - Le principali 
norme di riferimento

S1 1 g  300,00 12.12

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione (Qualificato Cepas) 
- Modulo Propedeutico -

AUD19000 2 gg  550,00 27-28.10   17-18.10 19-20.09                                  
28-29.11             

17-18.10                                  
5-6.12 03-04.10                        21-22.11                      26-27.10

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione della Salute e 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Qualificato Cepas ) - Modulo 
Specialistico - 

AUDSIC 3 gg  900,00 23-25.11                 05-07.12                   23-25.11                   05-07.12                 02-04.11                         

Auditor Interni Sicurezza SICC1 3 gg  750,00 23-25.11
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PERCORSO SICUREZZA 
ALIMENTARE

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione (Qualificato Cepas) 
- Modulo Propedeutico -

AUD19000 2 gg  550,00 27-28.10 17-18.10 19-20.09                                  
28-29.11

17-18.10                                  
5-6.12 03-04.10                      21-22.11                     26-27.10

Auditor/Lead Auditor di Sistemi 
di gestione per la Sicurezza 
Alimentere (Qualificato CEPAS) 
- Modulo Specialistico -

SAL 3 gg  900,00 19-21.12            12-14.12                  19-21.12              12-14.12                   

Auditor Interni Sicurezza 
Alimentare SALINT 3 gg  750,00 9-11.11 23-25.11 9-11.11 23-25.11

La nuova versione 7 del BRC 
Global Standaard for Food 
Safety: Cosa Cambia

FS06 1gg  250,00 8.11 6.12 8.11 6.12

Introduzione alla  FOOD 
DEFENCE FS11 1 gg  250,00 31.10 31.10

IFS FOOD: Coordinatore gruppo 
FOOD DEFENCE IFS CFD 2 gg  480,00 27-28.10 29-30.11 27-28.10 29-30.11 14-15.12 

Global Standard For Food Safety 
Issue 7 (Riconosciuto BRC) FS12 2 gg  600,00 7-8.11 5-6.12 7-8.11 5-6.12

Coordinatore gruppo HACCP HACCP 2 gg  600,00 6-7.12 27-28.10 6-7.12 27-28.10

HACCP Intermediate
(Riconosciuto BRC) HACCP2 2 gg  600,00 29-30.09 7-8.11                   29-30.09 7-8.11                     

Introduzione alla Certificazione 
di Prodotto: free from, origine 
certificata

CERT1 1 gg  250,00 16.11 20.10 16. 11 20.10 10.11 14.12 

Prodotti sostenibili: le 
certificazione RSPO, UTZ, MSC 
e pesca sostenibile

SOST1 1 gg  250,00 15.11 15.11
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PERCORSO SETTORE 
COSMETICO

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Corso introduttivo sulle pratiche 
di buona fabbricazione dei 
cosmetici (GMP)

C1 1 gg  250,00 17.10                        04.11                            

Corso Specialistico sulle 
pratiche di buona fabbricazione 
dei cosmetici (GMP)

C2 2 gg 550,00 01-02.12                        12-13.12                      

ISO 27000:2013
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Sistema di gestione della 
sicurezza dell'informazione - 
ISO  27000:2013

ISMS 1 gg 300,00 03.11                      16.11                  

Auditor / Lead Auditor di Sistemi 
di Gestione della sicurezza 
dell'informazione ISO 27001:2013   
Riconosciuto  IRCA 
- Modulo Specialistico - 

AUDI-SMS 5 gg  1.500,00 10-14.10 21-25.11

IMDS
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Il sistema IMDS 
(MATERIAL Data Sheet) IMDS 4 ore  150,00 14.11                          
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PERCORSO 
SOSTENIBILITÀ

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

La linea guida UNI ISO 
20121:2012 per realizzare eventi 
sostenibili

SOS4 1 g  250,00 20.09     10.10       14.10        25.10       28.10     15.11        05.09       

Certificazione della 
responsabilità sociale secondo 
SA8000:2014

SOS2 1 g  250,00 08.09                       06.10                            15.11               26.09              18.11                                 01.12                10.10                                

Integrare sostenibilità e 
responsabilità sociale nella 
strategia e nei processi: indirizzi 
metodologici per l’applicazione 
della Linea Guida UNI ISO 
26000:2010 sulla responsabilità 
sociale d’impresa

SOS3 1 g  250,00 03.11      18.11      26.09         28.10    07.11     24.11       16.12        

Le Linee Guida GRI G4 del 
Global Reporting Initiative per 
la redazione del Bilancio di 
Sostenibilità

SO05 1 g  250,00 27.10      17.11      17.10        27.10     08.11     23.11       15.12       



NEW
codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI PALERMO CAGLIARI

Valutazione e qualifica dei 
fornitori secondo lo standard 
BRC - Versione 7 

BRC –
FORNITORI 1 1 g  300,00 17.10 13.10                                        17.10 13.10                                        14.10                                         21.11                                 

Introduzione alla ISO 45001 - 
Occupational health and safety 

INT.
ISO45001 1 g  300,00 21.09                                       

23.11                     
28.09                               
16.11            05.10                            12.10                         26.10                                

Corso introduttivo su D. Lgs 
231/2001: principi generali, 
responsabilità, Modelli di 
Organizzazione e Gestione

DLGS_231-1 1 g  250,00 11.10                      29.09                       

I Modelli di Organizzazione e 
Gestione ex D. Lgs 231/2001 DLGS_231-2 2 g  450,00 14-15.12                        10-11.11                     14-15.09                     

Sistemi di Gestione per la 
Qualità secondo la specifica 
ISO/TS 16949

ISOTS1 1 g  300,00 27.10                       22.09                       24.11                     

Auditor interni Sistemi di 
Gestione per la Qualità secondo 
la specifica  ISO/TS 16949

ISOTS.C1 3gg  750,00 11-13.10                  13-15.12                     15-17.11                  

Analisi  e gestione dei rischi nel 
settore automotive 

ISOTS.
RISK 1 g  250,00 6.12       30.09      

La qualifica dei prodotti da 
costruzione PDC1 1 g  250,00 23.09 21.10 23.09 21.10 18.11

Il concetto del Risk-based 
thinking nelle organizzazioni 
secondo la norma ISO 9001: 
2015 e le altre norme che si 
basano su High Level Structure 
(HLS) 

RISK-ISO 1 g  350,00  04.11 27.09               21.09                      05.10                          06.12                          

Progettazione Business 
Continuity Management System 
(BCM) conforme alla norma ISO 
22301: 2012 

BCMS2 2 gg  600,00  13-14.09  24-25.10 01-02.12                           13-14.10

Risk Managemnet secondo la 
norma ISO 31000 RISK1 2 gg  600,00   21-22.11 10-11.10                                  

14-15.11  07-08.11

Metrologia di base e taratura 
degli strumenti di misura META1 1 g  250,00 07.11              21.11             

Sostenibilità Biocarburanti & 
Bioliquidi SBB 1 g  300,00 06.10   08.11                      06.10                         08.11                    

Life Cycle Assessment e 
Comunicazione Ambientale LCA2 2 gg 600,00 05-06.12 10-11.10
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FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE-
D. LGS. 81/2008

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione per RSPP Datori di 
lavoro in attività a rischio basso SER01 16 ore 260,00 13-20.09

Formazione per RSPP Datori di 
lavoro in attività a rischio medio SER02 32 ore 415,00 06-12-19-

30.09

Formazione per RSPP Datori di 
lavoro in attività a rischio alto SER03 48 ore 550,00

6-13-20-
27.10 e 
2-7.11

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo Base A SER04 28 ore 490,00 4-11-19-

26.10

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo C SER14 24 ore 420,00 3-10-17.11

Formazione per RLS SER15 32 ore 430,00
15-22-
26.09 e 

6.10

Formazione dei lavoratori 
(Modulo generale) SER16 4 ore 50,00 13.09 26.10 10.10 27.09 04.11 29.11 02.12

Formazione specifica dei 
Lavoratori - Rischio Basso SER17 4 ore 50,00 13.09 26.10 10.10 27.09 04.11 29.11 02.12

Formazione per Preposti SER20 8 ore 190,00 12.09 26.09 01.12 18.10 14.11 24.10 29.11

Formazione per Dirigenti SER21 16 ore 320,00 10-11.10 05-06.09 18-19.10 14-21.11 07-08.11 13-14.12 28-30.11

Formazione addetto gestione 
emergenze, prevenzione incendi 
e lotta antincendio rischio basso

SER28 4 ore 80,00 15.11 07.12 13.09 20.10 28.11 12.09 25.10

Formazione addetto gestione 
emergenze, prevenzione incendi 
e lotta antincendio rischio 
medio

SER29 8 ore 180,00 28.09 04.10 16.11 08.11 27.10 10.10 19.09

Formazione addetto gestione 
emergenze, prevenzione incendi 
e lotta antincendio rischio alto

SER30 16 ore 345,00 6-13.12

Formazione per addetti al 
primo soccorso - Aziende del 
Gruppo A

SER31 16 ore 230,00 06-07.09 11-12.10 05-06.12 4-11-18-
25.11 9-10.11 06-07.10 08-09.09
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FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE-
D. LGS. 81/2008

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione per addetti al primo 
soccorso - Aziende del Gruppo 
B e C

SER32 12 ore 200,00 20-21.09 18-19.10 14-15.12 24-28.10 16-17.11 12-13.10 12-13.12

Formazione teorico-pratica per 
lavoratori e preposti addetti 
alle operazioni di montaggio, 
smontaggio e trasformazione di 
ponteggi

SER33 28 ore 350,00 2-7-14-
22.09

Formazione teorico- pratica per 
addetti ai sistemi di accesso e 
posizionamento mediante funi

SER34 32 ore 690,00 03-10-18-
25.10

Formazione per PAV SER36 10 ore 210,00 28-30.11

Formazione per PES SER35 16 ore 315,00 29-30.09

Formazione per Coordinatori per 
la sicurezza SER37 120 ore 1240,00

1-8-16-
23.09                         
7-14-

24-31.10                       
4-11-

18-24.11                      
1-2-15.12

Formazione e addestramento 
all'uso di DPI di III categoria 
contro le cadute dall'alto

SER69 4 ore 130,00 24.10 02.11 18.11 14.10 13.09 26.09 11.11

Formazione teorico-pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli industriali 
semoventi

SER83 12 ore 240,00 05-12.09

Formazione teorico-pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE con 
e senza stabilizzatori)

SER89 10 ore 250,00 17-21.10

Formazione e addestramento 
all'uso di autorespiratori per la 
protezione delle vie respiratorie 
di personale adibito a operazioni 
di salvataggio (ai sensi del D.M. 
2 maggio 2001) 

SER97 20 ore 440,00 08-09-
15.11

Corso di Formazione per la 
preparazione all’esame di 
abilitazione all’uso di gas tossici 
( R.D. 147/1927)

SER102 24 ore 800,00 14-15-
16.09
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FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA AZIENDALE-
D. LGS. 81/2008

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Aggiornamento primo soccorso 
categoria A SER42 6 ore 90,00 07.09 12.10 02.12 18-25.11 10.11 07.10 09.09

Aggiornamento primo soccorso 
categoria B e C SER41 4 ore 80,00 21.09 19.10 15.12 28.10 17.11 13.10 13.12

Aggiornamento antincendio 
rischio basso SER38 2 ore 60,00 15.11 07.12 13.09 10.10 28.11 12.09 25.10

Aggiornamento antincendio 
rischio medio SER39 5 ore 100,00 09.09 05.10 29.11 09.11 26.10 11.10 20.09

Aggiornamento antincendio 
rischio alto SER40 8 ore 190,00 20.12

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Preposti SER47 6 ore 100,00 05.12

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Dirigenti SER48 6 ore 100,00 16.12

Aggiornamento Annuale per 
RLS di aziende con meno di 50 
dipendenti

SER52 4 ore 80,00 28.10

Aggiornamento Annuale per 
RLS di aziende con più di 50 
dipendenti

SER53 8 ore 150,00 28.10

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Datori di 
Lavoro RSPP Rischio Basso

SER49 6 ore 150,00 23.11

La Valutazione dei Rischi da 
Movimentazione manuale dei 
carichi- Aggiornamento RSPP/
ASPP (tutti i macrosettori)

SER58 8 ore 250,00 16.11

Dal codice penale al D. Lgs. 
81/08: sanzioni e responsabilità 
del sistema di prevenzione 
aziendale

SER81 8 ore 250,00 7.11
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FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA PER 
RESPONSABILI/ADDETTI 
ATTIVITÀ ALIMENTARI - 
HACCP

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

HACCP _Titolari di imprese 
alimentari e Responsabili dei 
piani di autocontrollo di attività 
alimentari complesse

SER23 16 ore 200,00 21-28.09, 
5-12.10

HACCP _Titolari di imprese 
alimentari e Responsabili dei 
piani di autocontrollo di attività 
alimentari semplici

SER22 12 ore 150,00 21-28.09, 
5.10

HACCP _Corso per addetti con 
mansione alimentare di tipo 
semplice

SER24 8 ore 100,00 21.09, 5.10

HACCP _Corso per addetti con 
mansione alimentare complessa SER25 12 ore 150,00 21.09,  

5-12.10

Aggiornamento per titolari 
di imprese alimentari e 
responsabili dei piani di 
autocontrollo

SER44 8 ore 100,00 21.09,  
5.10

Aggiornamento per addetti ad 
attività alimentari SER45 4 ore 50,00 5.10
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SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B1- Agricoltura SER05 36 ore 630,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B2- Pesca SER06 36 ore 630,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B3- Estrazioni minerali, 
altre industrie estrattive, 
costruzioni 

SER07 60 ore 1050,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B4 (industrie alimentari, 
abbigliamento, fabbricazione 
macchine, smaltimento rifiuti

SER08 48 ore 840,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B5 (Raffinerie, industria 
chimica, gomma e plastica)

SER09 68 ore 1190,00 * * * * * * *



SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B6 (commercio, 
trasporti, magazzinaggi, 
comunicazioni, artigianato)

SER10 24 ore 420,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B7 (Sanità/ servizi 
sociali)

SER11 60 ore 1050,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/
ASPP Modulo B8 (pubblica 
amministrazione, istruzione)

SER12 24 ore 420,00 * * * * * * *

Formazione per RSPP/ASPP 
Modulo B9 (Alberghi, ristoranti, 
immobiliari ecc.)

SER13 12 ore 210,00 * * * * * * *

Formazione Specifica dei 
Lavoratori per i settori della 
classe di rischio Medio- 8 ore

SER18 8 ore 190,00 * * * * * * *

Formazione Specifica dei 
Lavoratori per i settori della 
classe di rischio Alto- 12 ore

SER19 12 ore 280,00 * * * * * * *

Formazione per la 
movimentazione e il recupero 
in Spazi Confinati mirato al 
personale preposto a gestire le 
emergenze

SER71 16 ore 350,00 * * * * * * *

Formazione al ruolo di 
Rappresentante dellla 
Committente negli Spazi 
Confinati

SER98 8 ore 250,00 * * * * * * *

Formazione per personale 
operante in spazi confinati o 
sospetti di inquinamento

SER100 8 ore 250,00 * * * * * * *

Informazione al personale di im-
prese terze sugli spazi confinati SER103 8 ore 250,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli semoventi 
a braccio telescopico

SER84 12 ore 240,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla con-
duzione di carrelli/ sollevatori/ 
elevatori semoventi telescopici 
rotativi

SER85 12 ore 240,00 * * * * * * *
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SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione teorico-pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di 
lavoro mobili elevabili (PLE su 
stabilizzatori)

SER87 8 ore 220,00 * * * * * * *

Formazione teorico-pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di piattaforme di la-
voro mobili elevabili (PLE senza 
stabilizzatori)

SER88 8 ore 220,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di gru per autocarro 

SER90 12 ore 290,00 * * * * * * *

Formazione teorico-pratica per 
lavoratori addetti ala conduzio-
ne di gru mobili autocarrate e 
semoventi su ruote con braccio 
telescopico o tralicciato ed 
eventuale falcone fisso corso 
base

SER91 14 ore 300,00 * * * * * * *

Formazione teorico-pratica 
per lavoratori addetti ala 
conduzione di gru mobili 
autocarrate e semoventi su 
ruote con braccio telescopico o 
tralicciato ed eventuale falcone 
fisso modulo aggiuntivo

SER92 22 ore 500,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori 
idraulici

SER108 10 ore 300,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori a fune

SER109 10 ore 300,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di caricatori frontali

SER110 10 ore 300,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di terne

SER111 10 ore 300,00 * * * * * * *

Formazione teorico- pratica per 
lavoratori addetti alla conduzio-
ne di autoribaltabili a cingoli

SER112 10 ore 300,00 * * * * * * *
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SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Formazione teorico- pratica 
per lavoratori addetti alla 
conduzione di escavatori 
idraulici, caricatori frontali e 
terne

SER113 16 ore 400,00 * * * * * * *

Formazione a addestramento 
all'uso di autorespiratori per la 
protezione delle vie respiratorie

SER105 8 ore 250,00 * * * * * * *

Formazione Formatori sulla 
Sicurezza SER79 24 ore 420,00 * * * * * * *

Corso di In-formazione sulle 
Sostanze Pericolose SER124 4 ore 100,00 * * * * * * *

Conoscenze teoriche di base 
per lavori sotto tensione - Livello 
2A (propedeutica all'idoneità ai 
lavori in bassa tensione Cat.0-1)

SER96 4 ore 250,00 * * * * * * *

La manutenzione delle cabine 
elettriche MT/ BT del cliente 
finale

SER99 8 ore 250,00 * * * * * * *

Aggiornamento per RSPP da 60 
ore- Ateco  3- 4- 5- 7 SER93 60 ore 800,00 * * * * * * *

Aggiornamento per RSPP da 40 
ore-Ateco  1- 2- 6- 8- 9 SER94 40 ore 600,00 * * * * * * *

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Lavoratori SER46 6 ore 80,00 * * * * * * *

Aggiornamento preposti addetti 
all'uso di attrezzature di Lavori 
in quota

SER43 4 ore 130,00 * * * * * * *

Aggiornamento per Coordinatori 
per la sicurezza SER68 40 ore 500,00 * * * * * * *

Aggiornamento per addetti alla 
conduzione di gru per autocarro SER116 4 ore 120,00 * * * * * * *

Aggiornamento per addetti alla 
conduzione di gru a torre SER117 4 ore 120,00 * * * * * * *
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SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Aggiornamento per addetti alla 
conduzione di gru mobili SER118 4 ore 120,00 * * * * * * *

Aggiornamento per addetti alla 
conduzione di trattori agricoli/ 
forestali

SER119 8 ore 250,00 * * * * * * *

Aggiornamento per escavatori/ 
pale/ terne/autoribaltabili a 
cingoli

SER120 8 ore 250,00 * * * * * * *

Aggiornamento Annuale per 
RLSA (Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e per 
l'ambiente)

SER106 16 ore 300,00 * * * * * * *

Valutazione di esposizione 
a Rumore e Vibrazioni 
Meccaniche- Aggiornamento 
RSPP/ASPP (tutti i macrosettori)

SER80 8 ore 250,00 * * * * * * *

La formazione di Lavoratori, 
Preposti, Dirigenti: nuove 
normative e tecniche di 
progettazione- Aggiornamento 
RSPP/ASPP (tutti i macrosettori)

SER56 8 ore 250,00 * * * * * * *

La Valutazione del Rischio 
Stress Lavoro correlato- 
Aggiornamento RSPP/ASPP/
RLS (tutti i macrosettori)

SER61 8 ore 250,00 * * * * * * *

La sorveglianza sanitaria 
come strumento preventivo e 
protettivo della salute sul lavoro 
Aggiornamento RSPP/ASPP 
(tutti i macrosettori)

SER77 8 ore 250,00 * * * * * * *

Comunicazione efficace e 
Psicologia dell’emergenza- 
Aggiornamento RSPP/ASPP 
(tutti i macrosettori)

SER67 8 ore 250,00 * * * * * * *

Un approccio proattivo alla 
tutela della salute e sicurezza 
dei soggetti sensibili e dei diver-
samente abili negli ambienti di 
lavoro- Aggiornamento RSPP/
ASPP (tutti i macrosettori)

SER75 8 ore 250,00 * * * * * * *

Salute, sicurezza, lavoro e 
responsabilità amministrativa 
(Dlgs 231/01)- Aggiornamento 
RSPP/ASPP

SER101 8 ore 250,00 * * * * * * *
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SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Datori di 
Lavoro RSPP Rischio Medio

SER50 10 ore 220,00 * * * * * * *

Aggiornamento quinquennale 
della formazione dei Datori di 
Lavoro RSPP Rischio Alto

SER51 14 ore 280,00 * * * * * * *

L'Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 per la formazione 
alle attrezzature di lavoro- 
Aggiornamento RSPP/ASPP 
(tutti i macrosettori)

SER55 4 ore 130,00 * * * * * * *

La sicurezza nei lavori in quota- 
Aggiornamento RSPP/ASPP 
(Macrosettori 1-2-3-4-5-6-7)

SER57 8 ore 250,00 * * * * * * *

La Valutazione dei rischi 
connessi alle differenze di 
genere, età, Provenienza da altri 
paesi, tipologia contrattuale- 
Aggiornamento RSPP/ASPP 
(tutti i macrosettori)

SER60 8 ore 250,00 * * * * * * *

Il nuovo approccio alla 
sicurezza negli spazi confinati- 
Aggiornamento RSPP/ ASPP 
(tutti i macrosettori>)

SER63 8 ore 250,00 * * * * * * *

Rumore, salute e sicurezza: 
come ridurre il rischio 
d'infortuni e l'ipoacusia 
mediante l'abbattimento dei 
livelli sonori- aggiornamento 
RSPP/ASPP (tutti i macrosettori)

SER72 8 ore 250,00 * * * * * * *

Il regolamento CLP e gli 
algoritmi per la valutazione del 
rischio chimico e cancerogeno: 
punti di forza e criticità

SER73 8 ore 250,00 * * * * * * *

L'impatto del regolamenti 
1272/2008 (CLP) e 1357/2014 
sulla Salute e Sicurezza negli 
ambienti di Lavoro

SER121 8 ore 250,00 * * * * * * *

L'uomo e i campi elettroma-
gnetici: guida alla misura e alla 
valutazione dell'esposizione la-
vorativa. L'entrata in vigore del 
Capo IV, Titolo VIII, D.Lgs.81/08

SER74 8 ore 250,00 * * * * * * *

> SGS TRAINING - CALENDARIO CORSI 2° EMISSIONE 07/2016



SALUTE E SICUREZZA - 
ATTIVITÀ SU RICHIESTA

codice 
corso

durata 
gg/ore

 prezzo 
euro MILANO ROMA VENEZIA LIVORNO NAPOLI CATANIA CAGLIARI

Uno sguardo ravvicinato al 
settore della logistica, dei 
magazzini e dei trasporti: rischi 
lavorativi e valutazione

SER76 8 ore 250,00 * * * * * * *

Il rischio incendio: come 
procedere nella valutazione, 
quali obblighi nei confronti 
degli organi di vigilanza,  nuove 
attività soggette a certificato di 
prevenzione incendi

SER78 8 ore 250,00 * * * * * * *

La Gestione dei Rifiuti: oneri 
normativi delle imprese SER70 4 ore 160,00 * * * * * * *
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SCHEDA
D’ISCRIZIONE

Per i corsi inseriti nelle sezioni:
• New
• Qualità
• Ambiente
• Energia
• Sicurezza e Salute dei Lavoratori

Per i corsi inseriti nelle sezioni:
• Formazione sulla Sicurezza Aziendale:  
   D.Lgs 81/2008
• Formazione Obbligatoria per  
   Responsabili/Addetti attività alimentari  
   – HACCP 

 
• Sostenibilità
• Sicurezza Alimentare
• Settore Cosmetico
• ISO 27000:2013
• IMDS

 
• Salute e Sicurezza – Attività su richiesta
 

Da inviare a sgs.italy.training@sgs.com 
Per informazioni tel. +39 02.73.93.254/266 

 
 
 

Da inviare a fomazione.training@sgs.com 
Per informazioni tel. +39 0586 83 79 
(int.53/54/55)

Cognome e Nome partecipante 
Email      Cell    Tel 
Data di nascita   Luogo di nascita  
Cod. Fiscale    Profilo professionale  
Iscrizione al corso      Codice corso (ove applicabile) 
Edizione del    Luogo erogazione   
 
DATI DA UTILIZZARE PER LA FATTURAZIONE (campi obbligatori)
Azienda  
Indirizzo        CAP 
Città    Prov   Mail   
P:IVA     C.Fiscale    
Codice ATECO Aziendale    Telefono aziendale 

Per i clienti SGS è previsto uno sconto del 10% sul prezzo a catalogo dei singoli corsi
Cliente SGS       SI  NO 

MODALITA’ PAGAMENTO
Mediante Bonifico bancario da eseguirsi solo a seguito della conferma ufficiale del corso secondo le modalità che saranno 
successivamente comunicate. 
N.B.: fornire copia del bonifico prima dell’avvio del corso
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare 
espressamente le seguenti clausole delle allegate condizioni generali di fornitura: 4. Disdetta; 5. Rinvio o cancellazione dei corsi; 
6.Diritto d’autore; 7. Regole di partecipazione; 8. Responsabilità; 10. Fatturazione e pagamenti; 12. Foro competente
Data     Firma     
ll Cliente acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 per le finalità descritte all’art 14 delle allegate 
condizioni generali di fornitura .
Data     Firma  
Questo indirizzo è stato raccolto dal database SGS Italia S.p.A. e/o da documenti accessibili a chiunque (internet) e sarà trattato ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
L’adesione all’iniziativa dà diritto a ricevere offerte e informazioni commerciali da parte di SGS Italia S.p.A. Se non desidera ricevere 
offerte da parte nostra barri la seguente casella
 
COME È VENUTO A CONOSCENZA DEI NOSTRI SERVIZI? 

o  Internet  o  Mailing  o  Passaparola  o  Altro: 



CONDIZIONI GENERALI
DI FORNITURA

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di SGS Italia S.p.A. (di seguito denominata “SGS”), con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione (di seguito denominati “corsi”), come
descritto nella Programmazione Corsi di Formazione (di seguito denominata programmazione), per il personale del Cliente, ovvero a favore di terzi indicati da quest’ultimo.

OGGETTO

Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell’invio a SGS della “Scheda di Iscrizione” (di seguito denominata scheda), debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Cliente. La scheda potrà essere sostituita 
da un ordine del Cliente contenente tutti i dati previsti dalla scheda e facente riferimento all’accettazione delle presenti Condizioni Generali. Poiché il numero di partecipanti ai corsi è limitato, le iscrizioni verranno 
accettate in base alla data di ricevimento delle relative schede e/o ordini e comunque entro 15 giorni dalla data di erogazione dei corsi.

ISCRIZIONE AI CORSI

Sedi e date, se non definite nel programma del corso, saranno oggetto di separato avviso.

SEDI E DATE DEI CORSI

DISDETTA

Penale
50%
100%

Il Cliente può annullare o rinviare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone comunicazione scritta a SGS, anche via fax. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a 
SGS, a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a:

Comunicazione pervenuta
Fra 15 e 6 giorni dall’avvio del corso
5 giorni o meno, oppure nessuna comunicazione

Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso, purché comunicate per iscritto.

SGS si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice comunicazione scritta (anche via fax) al Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da SGS saranno restituiti al Cliente. Resta espressamente 
esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte di SGS.

RINVIO E CANCELLAZIONE DEI CORSI

Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a essi relativo sono di proprietà di SGS e che può entrarne in possesso solo se provenienti da SGS o altre Società autorizzate per iscritto da essa.
Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.

DIRITTO D’AUTORE

I partecipanti ai corsi sono tenuti a:

1.  utilizzare materiali e attrezzature di SGS con la massima cura e diligenza 
2.  attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da SGS, ovvero degli Enti ospiti 
3.
4. non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corso

delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.

REGOLE DI PARTECIPAZIONE

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa documentazione sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di SGS nel caso

 

in cui le informazioni contenute in tale documentazione risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, SGS da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. SGS si riserva

 

il 
diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei corsi elencati nel catalogo, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento del mercato.

RESPONSABILITÀ

A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal catalogo, oltre all’IVA. Le quote individuali di partecipazione 
indicate nella programmazione comprendono il costo dell’aula, delle attrezzature didattiche, della dispensa, del coffee break e del lunch.

CORRISPETTIVI

Il Cliente può richiedere l’effettuazione di edizioni aziendali dei corsi descritti nella programmazione. Sedi e date di erogazione saranno concordate con il Cliente. Le quotazioni saranno fornite su richiesta.

CORSI AZIENDALI

.
A pagamento avvenuto, SGS emetterà regolare fattura. In caso di operazioni in regime di non assoggettamento/non imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata

 

per iscritto dal Cliente al momento 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenuta nell’ordine del Cliente relativo all’iscrizione ai Corsi e su altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso

 

fra le parti.

DISPOSIZIONI GENERALI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003, Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda sono trattati per la registrazione 
all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti, eventi e servizi delle 
Società del Gruppo SGS, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo 
ma serve per l’esecuzione del servizio, che comprende, a Sua discrezione, l’invio di informazioni commerciali. Titolare del trattamento 
è SGS Italia SpA, Via Caldera, 21 - 20153 Milano. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a SGS Italia SpA, Via Caldera, 21 - 20153 Milano, c.a. Ufficio Legale, oppure al’indirizzo 
email privacyitaly@sgs.com, presso i quali è disponibile l’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento. I dati 
saranno trattati, per SGS Italia SpA, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’amministrazione e potranno essere 
comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, a Organismi operanti il riconoscimento dei corsi, agli istituti 
bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale.

SGS Italia SpA, Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Rev. Gennaio 2015


