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ANNO 2020 
• Corso addetti all’utilizzo di gru su autocarro (12 ore n.2 operatori) 

• Corso aggiornamento formazione addetti utilizzo di gru su autocarro (4 ore n.2 operatori) 

• Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (120 ore n.1 operatore) 

• Corso per addetti all’uso di macchine movimento terra, utilizzo di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (16 ore n.2 operatori) 

• Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (32 ore n.1 operatore) 

• Corso di aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (4 ore n.1 operatore) 

• Corso di aggiornamento per addetti all’utilizzo di piattaforme tutte le tipologie (4 ore n.2 operatori) 

• Corso di formazione utilizzo geofono (2 ore n.2 operatori) 
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ANNO 2021 
• Corso ADR movimentazione prodotti chimici (12 ore n.2 operatori) 

• Corso per addetti all’uso di macchine movimento terra, utilizzo di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne (16 ore n.2 operatori) 

• Corso saldatura a TIG con rilascio patentino (16 ore n.5 operatori) 

• Corso saldatura testa a testa ed elettrofusione di sistemi in polietilene con rilascio patentino (16 ore n.5 operatori) 

• Corso Data Protection Officer (80 ore n.1 operatore) 

• N.2 webinar in materia di appalti pubblici (tot. 7 ore n.1 operatore) 

• Corso di formazione gestione case dell'acqua (1 ora per n.9 operatori) 

• Corso di abilitazione all’utilizzo e manutenzione sistema di videolocalizzazione completo di software per relazione indicizzata automatica a norma europea en13508-
2 (2 ore per n. 8 operatori) 

• Corso preposti (8 ore per n.3 operatori) 

• Corso aggiornamento preposti (6 ore per n.1 operatore) 

• Formazione generale ai lavoratori e formazione specifica ai lavoratori rischio alto (n.3 operatori) 

• Formazione generale ai lavoratori e formazione specifica ai lavoratori rischio basso (n.2 dipendenti) 

• Corso di formazione AutoCad Map 3D – Base ed Intermedio 12 ore (n.2 dipendenti) 

• Corso di aggiornamento e approfondimento utilizzo centrali dei controllo e monitoraggio remoto – Nethix (n.4 dipendenti) 
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ANNO 2022 
• Corso per addetti all’utilizzo di gru su autocarro 12 ore (n.2 operatori) 

• Corso procedure per il campionamento acque potabili consumo umano e acque reflue (n.10 operatori e n.4 impiegati ufficio) 

• Corso per addetti all’uso di macchine movimento terra, utilizzo di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne 16 ore (n.1 operatori) 

• Corso per addetti ai lavori elettrici PES PAV PEI 16 ore (n.2 operatori) 

• Teoria e pratica Patente C (n.3 operatori) 

• Corso Dirigente 16 ore (n.1 dipendente) 

• Corso per addetti al primo soccorso per uffici 12 ore (n.2 dipendenti) 

• Corso per addetti antincendio rischio basso 4 ore per uffici (n.2 dipendenti) 

• Formazione generale e formazione specifica lavoratori rischio alto (n.1 operatore) 

• Corso di aggiornamento RLS 8 ore (n.1 operatore) 

• Corso di aggiornamento per addetti antincendio rischio medio 5 ore (n.1 operatore) 

• Formazione generale e formazione specifica lavoratori rischio alto (n.1 operatore e n.1 impiegato ufficio) 

• Corso di formazione attrezzatura scarrabile meccanica (n.3 operatori e n.1 impiegato ufficio) 

• Corso di formazione industria 4.0 attrezzatura scarrabile meccanica (n.1 impiegato ufficio) 
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• Corso di aggiornamento per addetti lavori ambienti confinati 4 ore (n.4 operatori) 

 

 

Aggiornato al 22/09/2022 
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