
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSI ONLINE 
‘SICUREZZA SUL LAVORO’ 

 
Per essere in regola con la disciplina prevista dall'Accordo Stato-Regioni del  21/12/ 2011  

 

I VANTAGGI DI UN CORSO ONLINE 
E-learning come nuova frontiera della formazione. 
Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi professionali, un 
modo dinamico e veloce per sviluppare le tue competenze. Per 
te una comodità e un risparmio, in termini di risorse economiche 
e di tempo. 
Sarai tu a scegliere come e quando studiare, e a personalizzare e 
approfondire il tuo percorso formativo secondo le tue esigenze. 

� SICUREZZA SUL LAVORO PER DATORI DI LAVORO 
R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Basso 
Durata: 6 ore 
Costo: € 125 (Iva compresa) 

R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Medio 
Durata: 10 ore 
Costo: € 125 (Iva compresa) 

R.S.P.P. DDL - Aggiornamento per aziende a Rischio Alto 
Durata: 14 ore 
Costo: € 125 (Iva compresa) 

� SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORATORI 
Formazione generale e specifica Rischio Basso 
Durata: 8 ore 
Costo: € 100 (Iva compresa) 
Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Basso 
Durata: 6 ore 
Costo: € 85 (Iva compresa) 
Aggiornamento Lavoratori per aziende a Rischio Medio e alto 
Durata: 6 ore 
Costo: € 85 (Iva compresa) 
Formazione generale dei lavoratori 
Durata: 4 ore 
Costo: € 50 (Iva compresa) 
Formazione specifica per i lavoratori – Rischio Basso 
Durata: 4 ore 
Costo: € 50 (Iva compresa) 
Aggiornamento RLS 2022 per aziende con numero dipendenti 
tra 15 e 50 
Durata: 4 ore 
Costo: € 70 (Iva compresa) 
Aggiornamento RLS 2022 per aziende con numero dipendenti 
superiore a 50 
Durata: 8 ore 
Costo: € 100 (Iva compresa) 

RLS 2022 
Durata: 32 ore 
Costo:  € 140 (Iva compresa) 
Aggiornamento per Preposti 
Durata: 6 ore 
Costo:  € 85 (Iva compresa) 
Formazione per Dirigenti  
Durata 16 ore 
Costo: € 200 (Iva compresa) 
Aggiornamento per Dirigenti 
Durata: 6 ore 
Costo: € 85 (Iva compresa) 

ATTESTATO FINALE 
Al completamento del corso potrai scaricarti direttamente dal 
portale un attestato di frequenza ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011. 

REQUISITI TECNICI 
Per fruire al meglio del corso sono necessarie le seguenti 
caratteristiche: 
• Hardware minimo: PC o MAC recenti, non più vecchi di 6-8 

anni 
• Sistema operativo: Windows o MacOS aggiornati 
• Browser: Chrome o Firefox aggiornati (NO Safari su MAC) 
• Dispositivi: Smartphone o Tablet, sia iOS che Android 

recenti e aggiornati, con installato Google Chrome (NO 
Safari su iOS) 

• Una buona connessione internet. Adsl, Fibra, LTE. 
Una buona connessione WiFi. 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali per 
accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi dall’iscrizione. Avrai 
6 mesi di tempo per accedere e completare il corso. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

• Iscrizioni online: 
cerca il corso su www.cescot-rimini.com/it/corsi-online.html 
accedi all’area riservata per l’iscrizione e il pagamento. 

• Iscrizioni in sede: 
presso la segreteria del Cescot in Via Clementini 31. 
Per il pagamento della quota di iscrizione ci sono varie opzioni: 
contanti, bancomat, carta di credito, assegno. 


