
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO  corsi  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

ANNO 2013 
spesa partecipante per corso (priva dei costi indiretti) 

 

Titolo del corso Spesa docenze 
per partecipante 
in classi da 30 

unità 

 
Spesa docenze 
per partecipante 
in classi da 15 

unità 

 
Spesa 

materiale 
didattico 

Totale spesa per 
partecipante in 

classi da 30 unità 

Totale spesa per 
partecipante in 

classi da 15 unità 

Formazione obbligatoria  
  

  

SIC/CDL – Corso di formazione per datori di 
Lavoro (Durata 16 ore) 90,00 180,00 45,00 135,00 225,00 

SIC/CDLR – Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del 
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Durata 32 ore  -
ATECO 8) 

53,00 106,00 60,00 113,00 166,00 

SIC/CRES/CASPP  - Corso di Formazione per responsabile/ addetto del 
servizio di prevenzione e protezione Modulo A durata 28 ore 55,00 110,00 30,00 85,00 140,00 

SIC/CRES/CASPP    - Corso di Formazione per responsabile/addetto del 
servizio di prevenzione e protezione Modulo B durata 40 ore 75,00 150,00 20,00 95,00 170,00 

SIC/CRES  - Corso di formazione per responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione Modulo C (Durata 32 ore 51,00 96,00 32,00 83,00 128,00 

SIC/CAGGRES – Corso  di aggiornamento per il 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 8 (Durata 40 ore) 

75,00 150,00 35,00 110,00 185,00 

SIC/CAGGASPP – Corso  di aggiornamento per Addetto al  servizio di 
prevenzione e 
Protezione ( Durata 28 ore) 
 

55,00 110,00 35,00 90,00 145,00 



SIC/CRAP - Formazione per il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza ( Durata 32 ore) 40,00 80,00 20,00 60,00 100,00 

SIC/CAGGRAP -  Corso di  aggiornamento Formazione per il 
rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza dei lavoratori per la 
sicurezza. (Durata 8 ore) 
 
 

15,00 30,00 10,00 25,00 40,00 

SIC/CDIR Corso di formazione per Dirigenti (Durata 16 ore) 24,00 48,00 7,00 31,00 55,00 

SIC/CPREP Corso di formazione per Preposti (Durata 20 ore) (questo 
programma comprende un modulo base di 12 ore corrispondente al corso 
di formazione per lavoratori e il modulo integrativo di 8 ore specifico per 
preposti) 
 
 

 
28,00 56,00 9,00 37,00 65,00 

SIC/CPREP Corso di formazione per Preposti (Durata 08 ore) 
15.00 30.00 5,00 20,00 35,00 

SIC/CINF – Corso di Formazione/ Informazione  in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Durata 12 ore) 18,00 36,00 5,00 23,00 41,00 

SIC/CPI/A - Corso per gli addetti alla lotta antincendio: Rischio basso 
(Durata 4 ore) 4,00 8,00 2,00 6,00 10,00 

SIC/CPI/B - Corso per gli addetti alla lotta 
antincendio: Rischio medio ( Durata 8 ore) 9,00 18,00 5,00 14,00 23,00 

SIC/CPI/C - Corso per gli addetti alla lotta 
Antincendio: Rischio elevato( Durata 16 ore) 

23,00. 
. 46,00 15,00 38,00 61,00 

SIC/CAGGANT – Corso di aggiornamento per addetti alla lotta 
antincendio rischio medio (Durata 5 ore) 

6,00 12,00 2,00 8,00 14,00 

SIC/CAGGANT – Corso di aggiornamento per addetti alla lotta 
antincendio rischio elevato (Durata 8 ore) 

8,00 16,00 2,00 10,00 18,00 

SIC/CPS (B-C) - Corso di formazione per addetti ai servizi di primo 
soccorso (D.Lgs. 388/03) (Durata12 ore) 14,00 

 
28,00 4,00 18,00 32,00 



SIC/CPS (C) - Corso di formazione per addetti ai servizi di primo 
soccorso (D.Lgs. 388/03) (Durata16 ore) 

18,00 36,00 4,00 22,00 40,00 

SIC/CAGGPS - Corso di Aggiornamento per gli addetti dei servizi di 
primo soccorso (D.Lgs. 388/03) (Durata 4 ore) 4,50 9,00 5,00 9,00 14,00 

SIC/CGESTEM  - Corso di aggiornamento per addetti alla gestione delle 
emergenze( Durata 8 ore) 
 

8,50 17,00 7,00 15,50 24,00 

SIC/HACCP - Corso dì formazione per responsabile della ristorazione 
(Durata 10 ore) 18,00 

 
36,00 5,00 23,00 41,00 

SIC/CFF - Corso di formazione per formatori (Durata 64 ore) 
 

101,00 202,00 20,00 121,00 223,00 

Formazione in materia Ambientale 

     

SIC/CTAB Corso base per consulente ambientale 
( Durata 33 ore) 62.00 125,00 25,00 77,00 150,00 

SIC/CTAS- Corso specialistico per consulente ambientale ( Durata 33 
ore) 62.00 125,00 25,00 77,00 150,00 

SIC/CGRP - Corso sulla gestione di materiali e 
rifiuti pericolosi ( Durata 33 ore) 51,00 102,00 45,00 96,00 147,00 

Formazione in materia tecnico – specialistica ** 
     



SIC/CM1 – Corso di specializzazione per le 
verifiche periodiche su scale aeree, idroestrattori, 
ponti mobili su carro, ponti sospesi, apparecchi di 
sollevamento 

167,00 334,00 20,00 187,00 354,00 

SIC/CM2 – Seminario di aggiornamento per il 
personale incaricato delle verifiche su scale aeree, 
idroestrattori, ponti mobili su carro, ponti sospesi, 

apparecchi di sollevamento 

68,00 136,00 10,00 78,00 146,00 

SIC/CE – Corso di specializzazione per 
l’effettuazione delle verifiche delle installazioni 
dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche degli impianti di messa a terra e 
degli impianti antideflagranti 

167,00 334,00 20,00 187,00 354,00 

SIC/CIP – Corso di specializzazione sugli 
impianti termici a pressione 

178,00 356,00 30,00 208,00 386,00 

SIC/SIP – Seminario di aggiornamento per il 
personale incaricato di verifiche degli impianti 
termici a pressione 

68,00 136,00 10,00 78,00 146,00 

SIC/CAM – Corso di specializzazione per 
personale con compiti di verificatore di ascensori 
e montacarichi 

190,00 380,00 20,00 210,00 400,00 

SIC/CMG – Corso per manovratori di gru 39,00 78,00 10,00 49,00 88,00 
SIC/CVF – Corso per verificatori di funi e 
apparecchi di sollevamento 39,00 78,00 10,00 49,00 88,00 

SIC/CPCC – Corso propedeutico al rilascio del 
patentino di «conduttori di caldaie” (ex L. 615/66 
e D.M. 12108168): 1 modulo e II modulo 

136.87 273,74 10,00 146, 87 283,74 

SIC/CACC – Corso di aggiornamento per 
conduttori di caldane 42,00 84,00 10,00 52,00 94,00 

SIC/CQCC – Corso di qualificazione come 
“persona esperta nella conduzione di caldaie” (in 
applicazione del R.D. 824127 e D.M. 01/03174) 

39,00 78,00 10,00 49,00 88,00 

SIC/CLEST -  Corso di qualificazione per “ persona esperta” e “persona 
avvistata “ per i lavori elettrici sotto tensione 30,00 60,00 10,00 40,00 70,00 

 



* il calcolo della spesa è stato effettuato tenendo conto delle effettive ore del programma in applicazione del D.M. 20 ottobre 1998 

** La Formazione tecnico – specialistica è in corso di definizione, i costi potranno subire variazioni in funzione dei nuovi programmi 

 

 


