
 

        Assistal Sede di Roma - Via Basento 37 - 00198 Roma 

                           06853730 -   068549603 
                                E-MAIL: roma@assistal.it 
                     Elaborazione del 29 gennaio 2016 - N.3 

 

               

Formazione  
 

Corsi di formazione - aggiornamento, specializzazione, laboratori tecnici - febbraio-aprile 2016 – in 
collaborazione con l’Organismo Paritetico Territoriale del settore della Costruzione di Impianti di Roma 
e Provincia. 

 
 

 
TITOLO DEL CORSO 

 
Ore 

formative 
 

 
Date 

 
Orari 

Quota  individuale 
Associati 

Quota 
individuale 

NON Associati 

 
Formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 
37, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  Tale formazione - in 
relazione al nuovo Accordo Stato-Regioni - sarà 
articolata in due moduli formativi: 
- primo modulo di base sulla formazione 
generale in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro (non inferiore a 4 ore).  
 
- secondo modulo – formazione specifica – 
correlato alla tipologia di rischio e relativo al 
macrosettore di appartenenza (ATECO 2002-7 
– “Costruzioni”).  
La normativa prevede un corso di 
aggiornamento quinquennale. 
 

16 

9 febbraio 
 
 
 
 
 

9 febbraio 
 

10 febbraio 

9.30-13.30 
 
 
 
 
 

14.00-18.00 
 

9.30-18.00 

€ 100,00+IVA 
 
 
 
 
 
 

€ 200,00+IVA 
 

€ 150,00+IVA 
 
 
 
 
 
 

€ 280,00+IVA 
 

 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza – Aggiornamento – (Ricordiamo 
che la normativa vigente prevede 
l’aggiornamento annuale della formazione del 
R.L.S.) 
 

8 11 febbraio 9.30-18.00 € 250,00+IVA € 380,00+IVA 

 
Corso per persone addette alla Gestione ed 
alla manutenzione delle cabine elettriche di 
trasformazione in MT-BT 
 

16 16-17 febbraio 9.30-18.00 € 220,00+IVA € 330,00+IVA 

 
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza – Integrale – D.lgs. 81/08 e s.m.i. - 
(Designazione e comunicazione obbligatoria 
all’INAIL, anche online) 
 

32 
11-18-25-26 

febbraio 
9.30-18.00 € 410,00+IVA € 600,00+IVA 

 
“Rischio Elettrico” – Nuovo corso di 
qualificazione PES-PAV – per persone 
addette ai lavori elettrici fuori tensione ed in 
prossimità di MT-BT, secondo le Norme CEI EN 
50110 e CEI EN 11-27, secondo le nuove 
disposizioni. 
 

14 23-24 febbraio 9.30-17.00 € 220,00+IVA € 330,00+IVA 

 
Preposti alla Sicurezza ai sensi dell’art. 37, 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – tale percorso dovrà 
ricomprendere la formazione dei lavoratori e 
quindi essere integrato con ulteriori 8 ore 
formative (durata minima prevista dall’Accordo), 
focalizzate sui compiti esercitati in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
La normativa prevede un corso di 
aggiornamento quinquennale. 
 

8 1 marzo 9.30-18.00 € 170,00+IVA € 250,00+IVA 

 
Lotta Antincendio e gestione della 
emergenza – Rischio di incendio medio – 
aggiornamento –  
 

5 3 marzo 9.30-14.30 € 100,00+IVA € 250,00+IVA 

 
Saldatura in TIG 
con conseguimento del “patentino” RINA - 
ASSISTAL (il corso è rivolto ad operatori  con 
conoscenza di base). 
 

24 

7-8 marzo + 
giornata 
d’esame:  
15 marzo 

9.30-18.00 € 580,00+IVA €680,00+IVA 

 
 
 
 

 



 
Saldatura ad ARCO ELETTRICO con 
conseguimento del “patentino” RINA - 
ASSISTAL (il corso è rivolto ad operatori  con 
conoscenza di base). 
- Due giornate formative ed esame finale -. 
 

24 

9-10 marzo + 
giornata di 

esame:  
15 marzo 

 
9.30-18.00 

 
€ 580,00+IVA € 680,00+IVA 

 
Aggiornamento Manutenzione delle Cabine 
Elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti 
finali secondo la nuova norma CEI 78-17 che 

sostituisce la norma CEI 0-15 
 

8 11 marzo  9.30-18.00 € 110,00+IVA € 135,00 

 
Pronto Soccorso Aziendale – 
aggiornamento - D.M. 388/03 e successive 
modifiche apportate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in 
materia di Sicurezza e Igiene sul lavoro. 
 

4 16 marzo 14.00-18.00 € 100,00+IVA € 150,00+IVA 

 
Pronto Soccorso Aziendale – Integrale - 
D.M. 388/03 e successive modifiche apportate 
dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di Sicurezza 
e Igiene sul lavoro –  La normativa prevede un 
corso di aggiornamento triennale. 
 

12 17-18 marzo 
 

14.00-18.00 
9.00-18.00 

€ 220,00+IVA € 350,00+IVA 

 
 
 
Esperto in Gestione della Energia - 
Corso di formazione per “EGE” con esami e 
conseguimento della certificazione “CERMET”. 
 
(Cinque moduli formativi di 8 ore ciascuno più 
sessione di esame – 8 ore) 
 

48 

31 marzo;  
7 aprile,  
14 aprile,  
21 aprile,  

28 aprile – 
esami:  5 
maggio. 

 

9.30-18.00 

 
Quota individuale  
omnicomprensiva  
per la formazione 

 
€ 690,00+IVA 

 
La quota degli esami 

e le certificazioni 
finali verranno 

quotate dal 
“CERMET” 

 

€ 900,00 
 
 

 
 

Sedi dei corsi:  
le attività formative, verranno svolte presso la nostra sede Assistal – Via Basento, 37 – Roma, ad 
esclusione dei corsi che prevedono lezioni interattive in laboratorio, pertanto i corsi per “saldatori”, 
verranno erogati presso il ns. laboratorio sito in Via Portuense, 1286 – Loc. Ponte Galeria.  
 
NB. La durata, i contenuti, le modalità didattiche dei corsi in tema di sicurezza, sono conformi  alla 
normativa vigente e agli accordi sanciti nell’incontro della Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome avvenuto in data 21 dicembre 2011, pubblicati in G.U. n. 8, 
dell’11 gennaio 2012. 

 

IMPORTANTE 
I corsi proposti in tema di sicurezza sono obbligatori. La formazione, ove previsto dalla legge, verrà erogata 
direttamente dal nostro Organismo Paritetico Territoriale e Settoriale per la installazione degli impianti, costituito 
per la tutela delle imprese del comparto. 
Gli attestati dei corsi, conformi alla normativa vigente, verranno rilasciati entro sette giorni dal termine di ogni 
percorso formativo – salvo urgenze particolari - che dovranno essere segnalate all’area formazione. 
Le lezioni saranno interattive, talvolta organizzate mediante relazioni di gruppo, esercitazioni,  tenute da 
professionisti esperti  e docenti universitari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 
Per tutti i corsi, sono previste verifiche intermedie e/o finali mediante test  specifici o colloquio individuale o di 
gruppo.    
Ogni partecipante non potrà essere assente per più del 10% del totale ore di ogni corso. 
Le aule non potranno essere composte da un gruppo di allievi superiore a 35. 
Durante i corsi verrà rilasciata documentazione specifica, ai partecipanti. 
La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta il primo giorno di corso mediante a.b., contanti, b.b. 
(presentazione ricevuta di pagamento).  
Per informazioni è possibile contattare l’Area Formazione, responsabile: Dott.ssa M. Francesca Battisti, Tel. 06-
853730 – f.battisti@assistal.it 
Battisti, Tel. 06/853730. 

 
PER FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE AI CORSI, COMPILARE E RITRASMETTERE AI NOSTRI UFFICI LA SCHEDA DI 

ISCRIZIONE SOTTOSTANTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

TITOLO DEL CORSO: _____________________________________________________________________ 
 (da rinviare anche via fax al n. 068549603) 

 
 

Modalità di pagamento: La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta prima dell’avvio del corso ed in ogni caso non oltre il 
primo giorno di lezione (per contanti, per assegno intestato a Assimpianti Servizi Srl o tramite bonifico - IBAN 
IT63E0558401602000000005370) e contestualmente sarà consegnata la relativa fattura quietanzata. 
 
 

IMPRESA (dati per la fatturazione) . ………………………………………………..............................………………………….........................................…....... 
 
INDIRIZZO ………………………….................................................………………………….... CAP ............................. CITTA'………..............………...........  
 
TEL ..........……………………... E-MAIL ……………………………………………………… P.I. ……...........................................C.F………….................................. 
 
NOMINATIVO PARTECIPANTE/I ……………………………………………....................................…………………………........................................................ 
 
CODICE FISCALE PARTECIPANTE/I ………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…….. 
 

N.B. Le eventuali disdette di iscrizione devono pervenire (per iscritto) entro 2 giorni prima dell’inizio del corso. Alle imprese che annulleranno la 
partecipazione dopo tale data verrà addebitato il 50% del costo di partecipazione. E' possibile, prima dell’inizio del corso, sostituire l’iscritto con altra 
persona della stessa Azienda. 

 
Annullamento  e variazione delle attività programmate: Assimpianti Servizi srl si riserva sempre e comunque la facoltà di annullare corsi che non 
abbiano raggiunto un numero adeguato di partecipanti; rimandare ad altra data il corso programmato a seguito dell’indisponibilità del docente; 
programmare nuove edizioni del corso qualora si registri un numero eccessivo di iscrizioni. 
In ogni caso la responsabilità di Assimpianti Servizi srl è limitata al rimborso delle quote eventualmente già pagate e alla tempestiva comunicazione alle 
imprese della cancellazione o della variazione. 
 

LUOGO E DATA __________________                 FIRMA E TIMBRO __________________________ 
 

I dati personali del Cliente saranno trattati in base al D.Lgs 196/2003 esclusivamente per l’erogazione del servizio e non saranno forniti a terzi o utilizzati 
per l’invio di pubblicità 

 

 

 
 
 
Banca Risorse Umane - Segnalazione profili 

  

 1.  Laureata in discipline della ricerca Psicologico-sociale con Master in Psicologia 
Giuridica. Disponibile subito, anche per collaborazioni. 
 
2. Laureata in Ingegneria Civile con esperienza nel settore specifico. Disponibile subito, 
anche per collaborazioni. 
 
3. Diplomata in Ragioniera con esperienza amministrativo-contabile nell'ambito di una 
azienda del settore impiantistico. Disponibile subito.  
  

Per la trasmissione del c.v. e per informazioni contattare l'area formazione 06/853730. 
  

 


