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Corsi  eLearning

112 corsi eLearning sulla
SICUREZZA SUL LAVORO

Videocorsi su chiave USB e su DVD
Modelli di corsi       Documenti DVR

6 corsi eLearning sulla
SICUREZZA ALIMENTARE

5 corsi eLearning sulla
COMPLIANCE E QUALITÀ

22 corsi eLearning sulla
DIGITAL TRANSFORMATION

52 videocorsi su chiave USB o su DVD

200 modelli di corsi su Slide

150 modelli DVR
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Gentile Cliente,
in questo catalogo trovi i nostri corsi online di formazione (in Sicurezza 
sul lavoro, Compliance e Qualità, Sicurezza alimentare e Digital 
Transformation); la nostra piattaforma eLearning DynDevice per la 
formazione aziendale e una vasta gamma di prodotti didattici: videocorsi, 
modelli di documenti, software e applicazioni, attrezzature e presidi.

I nostri corsi sono utilizzati da migliaia di aziende di ogni settore e dimensione, professionisti 
ed enti pubblici. La piattaforma DynDevice è utilizzata da grandi aziende multinazionali per la 
produzione, l’erogazione e la gestione della formazione aziendale e delle risorse umane.

Per valutare i contenuti didattici, puoi richiedere direttamente una demo di qualsiasi corso, 
oppure della piattaforma eLearning.

Per visionare tutti i nostri prodotti visita www.megaitaliamedia.it .
Per qualsiasi informazione scrivici a info@megaitaliamedia.it o chiamaci allo 030.2650661.

I corsi eLearning di Mega Italia 
Media contengono lezioni 
di autorevoli relatori, le più 
aggiornate clip dei videocorsi 
Mega Italia Media, numerosi 
documenti di approfondimento 
che è possibile salvare e 
stampare, test di verifica 
dell’apprendimento intermedi e 
finali ed esercitazioni.

I corsi on-line sulla sicurezza e 
salute sul lavoro sono conformi 
e rispondono alle specifiche 
tecnologiche dell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016 sulla formazione via 
eLearning. Con questi corsi puoi erogare una formazione di elevato rigore didattico e con 
alto gradimento da parte degli utenti.

Perché è meglio fare un corso in eLearning?

• non c’è nessuna necessità di organizzare l’aula (tempi di organizzazione minimi)
• non c’è nessun costo d’aula (utilizzo sala, pulizia, riscaldamento, energia elettrica, ecc.)
• non c’è nessuna necessità di registrare la partecipazione ai corsi (li registra 
 automaticamente la piattaforma eLearning DynDevice LCMS e li esporta con dei report)
• non è necessario nessuno spostamento dei dipendenti per frequentare il corso
• non ci sono costi aziendali di trasferta (costi di viaggio, vitto e rimborsi chilometrici)
• non ci sono tempi morti nella fruizione
• c’è la certezza al 100% della fruizione da parte dell’utente
• c’è la possibilità di rivedere i contenuti del corso garantendone l’efficacia
• c’è un minor impatto ambientale per aziende certificate Iso14001.

E perché è meglio un corso in eLearning di Mega Italia Media?

• la qualità dei contenuti dei corsi è garantita dai 
 docenti attivi da anni nella formazione per la sicurezza 
 sul lavoro e dalla esperienza trentennale specifica di  
 Mega Italia Media nella progettazione ed erogazione  
 di corsi di formazione
• le referenze di alto livello fornite da aziende nazionali  
 e multinazionali con migliaia di dipendenti formati  
 annualmente in modalità eLearning con corsi di Mega  
 Italia Media
• gli utenti dichiarano in modo documentabile un alto  
 livello di gradimento dei nostri corsi in eLearning,  
 con un tasso di abbandono nullo.

Vuoi fare la formazione in aula?

Visita il nostro sito www.corsisicurezzaitalia.it (Corsi 
Sicurezza Italia) dove trovi una vasta gamma di corsi in 
aula sulla sicurezza sul lavoro realizzati in diverse località 
italiane da centri di formazione qualificati.
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Corsi eLearning Corsi eLearning

Perché questi corsi?   Tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, devono 
ricevere la formazione in materia di salute e sicurezza a cura del proprio datore di lavoro.
La formazione generale dei lavoratori riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una 
durata non inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Destinatari:   Tutti i lavoratori (art. 2 - D.Lgs. 81/2008).

Perché questi corsi?   La formazione generale dei lavoratori deve essere completata con la 
parte di formazione specifica di 4 ore per attività a rischio basso (può essere svolta in eLearning); 
8 ore per attività a rischio medio e 12 ore per attività a rischio alto (con formazione in aula).

Corsi di formazione specifica per LAVORATORI Codice Prezzo

Lavoratori - Formazione specifica basso rischio Uffici - 4 ore EL0360 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica basso rischio Uffici digitali - 4 ore EL0461 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica basso rischio Commercio - 4 ore EL0366 € 50,00

Lavoratori - F. specifica basso rischio Attività a contatto con il pubblico - 4 ore EL0466 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica basso rischio Uffici (in lingua inglese) - 4 ore ELAI03 € 60,00

Lavoratori - Formazione specifica basso rischio Pulizie - 4 ore EL0479 € 50,00

Lavoratori Videoterminalisti - Form. specifica Basso rischio - Integrazione - 1 ora EL0485 € 30,00

Lavoratori - Formazione specifica Basso rischio Turismo - 4 ore EL0546 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica Basso rischio Turismo con piscina - 4 ore EL0549 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica Basso rischio Turismo con ristorazione - 4 ore EL0550 € 50,00

Lavoratori - Formazione specifica medio rischio - Sanità-Assistenza - Non residenziale - 8 ore

Lavoratori - Formazione specifica alto rischio - Sanità-Assistenza - Residenziale - 12 ore

Perché questi corsi?   Ogni cinque anni, tutti i lavoratori devono svolgere un corso di 
aggiornamento della durata minima di 6 ore. I nostri corsi sono suddivisi per settore 
di attività aziendale, quindi consigliamo di scegliere il corso in base alla mansione dei 
lavoratori e del settore di appartenenza (ad esempio, un’azienda metalmeccanica può 
scegliere di iscrivere tutti gli impiegati d’ufficio al corso EL0254, gli operai al corso EL0266 e i 
magazzinieri al corso EL0278).

Corsi di formazione generale per LAVORATORI Codice Prezzo

Lavoratori (Formazione generale) - 4 ore EL0330 € 50,00

Lavoratori Uffici (Formazione generale) - 4 ore EL0331 € 50,00

Lavoratori (Formazione generale) - 4 ore INGLESE ELAI01 € 60,00

LAVORATORI: Formazione Generale

Corsi di aggiornamento per LAVORATORI Codice Prezzo

Lavoratori Uffici - 6 ore EL0254 € 80,00

Lavoratori Uffici - 2 ore EL0237 € 40,00

Lavoratori Uffici digitali - 6 ore EL0279 € 80,00

Lavoratori Assistenza sociale - 6 ore EL0261 € 80,00

Lavoratori Alimentare - 6 ore EL0265 € 80,00

Lavoratori Attività a contatto con il pubblico (con rischio aggressione) - 6 ore EL0281 € 80,00

Lavoratori Attività aperte al pubblico - 6 ore EL0271 € 80,00

Lavoratori Commercio - 6 ore EL0256 € 80,00

Lavoratori Banche - 6 ore EL0255 € 80,00

Lavoratori Chimica - 6 ore EL0269 € 80,00

Lavoratori Distribuzione - 6 ore EL0263 € 80,00

Lavoratori Edilizia - 6 ore EL0268 € 80,00

Lavoratori Istruzione - 6 ore EL0257 € 80,00

Lavoratori settore Legno - 6 ore EL0270 € 80,00

Lavoratori Magazzino - 6 ore EL0278 € 80,00

Lavoratori Manifattura - 6 ore EL0267 € 80,00

Lavoratori Metalmeccanica - 6 ore EL0266 € 80,00

Lavoratori Pulizia - 6 ore EL0262 € 80,00

Lavoratori Ristorazione - 6 ore EL0258 € 80,00

Lavoratori Sanità - 6 ore EL0273 € 80,00

Lavoratori Sanitario residenziale - 6 ore EL0274 € 80,00

Lavoratori Spettacolo - 6 ore EL0260 € 80,00

Lavoratori Trasporto ferroviario - 6 ore EL0275 € 80,00

Lavoratori Supporto ai trasporti - 6 ore EL0489 € 80,00

Lavoratori Turismo - 6 ore EL0259 € 80,00

Lavoratori Aggiornamento giuridico - 6 ore EL0406 € 80,00

Lavoratori Uffici Aggiornamento giuridico - 6 ore EL0407 € 80,00

Lavoratori Aggiornamento giuridico - 2 ore EL0236 € 40,00

Lavoratori - Smart Working - 1 ora EL0499 € 40,00

SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO LAVORATORI: Formazione Specifica

LAVORATORI: AggiornamentoSICUREZZA SUL LAVORO

Quotazione
su richiesta

NOVITÀ

Corsi di formazione generale e specifica per LAVORATORI Codice Prezzo

Formazione generale e specifica Basso rischio Uffici - 8 ore EL0433 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Uffici digitali - 8 ore EL0468 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Commercio - 8 ore EL0441 € 85,00

Form. generale e specifica Basso rischio Attività a contatto con il pubblico - 8 ore EL0620 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Pulizia - 8 ore EL0495 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Turismo - 8 ore EL0617 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Turismo con piscina - 8 ore EL0618 € 85,00

Formazione generale e specifica Basso rischio Turismo con ristorazione - 8 ore EL0619 € 85,00

SICUREZZA SUL LAVORO LAVORATORI: Generale e Specifica
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Corsi eLearning Corsi eLearning

Perché questi corsi?   Il Decreto 
Legislativo 81/08 prevede uno specifico 
percorso formativo per i dirigenti della 
Sicurezza della durata minima di 16 ore e 
un aggiornamento periodico quinquennale 
da 6 ore in relazione ai propri compiti.

Docenti:   Emilio Del Bono, Anna 
Guardavilla, Rolando Dubini, Luigi Dal 
Cason, Stella Lazzarini, Giulio Regosa, 
Debora Russi, Gian Piero Marabelli, Pier 
Luigi Ghisi.

Destinatari:   Dirigenti come definiti 
dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008. 

Perché questi corsi?   Per svolgere le proprie funzioni 
i preposti devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione - aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori - e 
un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in 
materia di salute e sicurezza del lavoro.
L’Accordo Stato-Regioni 2011 prevede un modulo articolato in 
8 punti della durata minima di 8 ore, comune a tutte le macro-
categorie di rischio aziendale. I punti da 1 a 5 sono erogabili 
anche in modalità eLearning. I punti da 6 a 8 sono da svolgere 
esclusivamente con una formazione in presenza che, su richiesta, possiamo organizzare nel 
vostro territorio o presso la vostra sede aziendale.

Alcuni docenti dei corsi:   Francesco Agazzi, Emilio Del Bono, Anna Guardavilla, Giancarlo 
Restivo, Diego Carlo Griffon, Debora Russi, Fabio Tosolin, Giulio Regosa

Destinatari:   Preposti come definiti dall’articolo 2 del D. Lgs. 81/2008.

Corsi eLearning di formazione 
di base e aggiornamento 
per Responsabili e Addetti 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione.

Perché questi corsi?   Per 
fornire ai Responsabili e Addetti 
del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP e ASPP) 
la formazione di base e gli 
aggiornamenti necessari sulle 
tematiche della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro e le 
novità della normativa vigente. 

Alcuni docenti dei corsi:   
Adalberto Biasotti, Andrea 
Cirincione, Alessandro Fregni, 
Anna Guardavilla, Andrea 
Mercuri, Debora Russi, Giulio 
Regosa, Emilio Del Bono, 
Giancarlo Restivo, Diego 
Carlo Griffon, Stella Lazzarini, 
Riccardo Borghetto, Rolando 
Dubini, Luigi Dal Cason, Fabio 
Dalla Pria, Maurizio Florian, Pier Luigi Ghisi, Gian Piero Marabelli, Giuseppina Vignola, Adele 
De Prisco, Claudio Petrella, Fabio Tosolin.

Destinatari:   RSPP/ASPP che devono frequentare il Modulo A o hanno già effettuato il 
Modulo B e debbono effettuare l’aggiornamento quinquennale (che può essere distribuito 
nel corso del quinquennio).
I corsi di aggiornamento costituiscono credito formativo anche per:
• Docenti-Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l’esecuzione dei lavori.

DIRIGENTI

Corsi di formazione generale e di aggiornamento per DIRIGENTI Codice Prezzo

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326 € 260,00

Dirigenti - Sicurezza sul lavoro (in lingua inglese) - 16 ore ELAI02 € 250,00

Dirigenti Università - Sicurezza sul lavoro - 16 ore EL0326U € 260,00

Aggiornamento quinquennale Dirigenti - 6 ore  EL0535 € 100,00

Aggiornamento quinquennale giuridico Dirigenti - 6 ore EL0327 € 100,00

Corsi di formazione parziali per DIRIGENTI (richiedono integrazioni d’aula)

A richiesta sono disponibili corsi costituiti da moduli componibili a scelta - Guardali sul sito!

PREPOSTI

Corso di formazione generale e di aggiornamento per PREPOSTI Codice Prezzo

Preposti - Sicurezza sul lavoro: principi generali - 5 ore EL0328 € 90,00

Aggiornamento quinquennale giuridico Preposti - 6 ore EL0329 € 100,00

Aggiornamento quinquennale Preposti - 6 ore EL0369 € 100,00

RSPP-ASPP

Corsi di aggiornamento annuale per R.S.P.P. - A.S.P.P. Codice Prezzo

RSPP-ASPP Aggiornamento 24 ore - Docente formatore per la sicurezza EL0591 € 430,00

RSPP-ASPP Aggiornamento 8 ore - Rischi di genere, età, tecnostress EL0592 € 190,00

RSPP-ASPP Aggiornamento 8 ore - Nuovi presidi di sicurezza EL0593 € 190,00

RSPP-ASPP Aggiornamento 6 ore - Regolamenti REACH e CLP, lavori elettrici EL0594 € 190,00

RSPP-ASPP Aggiornamento 6 ore - Rischi comportamentali e sociali EL0595 € 190,00

RSPP-ASPP Aggiornamento 6 ore - La gestione dell’emergenza EL0596 € 190,00

Corsi di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P. - A.S.P.P. Codice Prezzo

RSPP - Aggiornamento 40 ore - Tutti i settori EL0589 € 620,00

ASPP - Aggiornamento 20 ore - Tutti i settori EL0590 € 390,00

Corsi di formazione di base per R.S.P.P. - A.S.P.P. Codice Prezzo

RSPP-ASPP - Modulo A - 28 ore EL0597 € 480,00

SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

NOVITÀ

NOVITÀ
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Corsi eLearning Corsi eLearning

L’accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha specificato che per i corsi per RLS la modalità 
eLearning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista dalla contrattazione collettiva. 
Il datore di lavoro che desidera acquistare un corso di formazione per RLS in modalità 
eLearning, deve quindi preventivamente verificare se tali corsi sono previsti, non previsti o 
vietati dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) applicata in azienda.
Mega Italia Media offre numerosi corsi di formazione per RLS:
• corsi di formazione base da 32 e 40 ore, specifici per settori di attività;
• corsi di aggiornamento annuale per RLS da 4/8 ore.

VUOI UN CORSO ELEARNING PER RLS?
Verifica se i corsi per RLS in modalità eLearning sono previsti, non previsti o vietati dal CCNL 
applicato nella tua azienda. Se l’erogazione è possibile, contattaci per richiedere il corso di 
formazione di base o di aggiornamento per la specifica attività della tua azienda.
In relazione ai rischi presenti nella tua attività o ai bisogni formativi specifici, siamo in grado 
di fornire immediatamente o di realizzare il corso più adatto alle tue esigenze di formazione.

Corsi eLearning, moduli 1 
normativo e 2 gestionale, per 
Datori di lavoro che svolgono 
direttamente i compiti di 
prevenzione e protezione dai 
rischi in conformità all’Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011.

Perché questi corsi?   La 
durata, i contenuti minimi e 
le modalità della formazione 
per i Datori di lavoro sono stati 
definiti con l’Accordo Stato-
Regioni del 21 dicembre 2011.

Il percorso formativo prevede 
corsi associati a tre differenti livelli di rischio in funzione della natura dei rischi presenti sul 
luogo di lavoro: basso rischio (16 ore), medio rischio (32 ore), alto rischio (48 ore). Ogni corso 
è suddiviso in 4 moduli: 1 (normativo/giuridico), 2 (gestionale), 3 (tecnico), 4 (relazionale). 
L’Accordo Stato-Regioni consente l’utilizzo delle modalità eLearning solo per il modulo 1 e 2 
e per l’aggiornamento.

Mega Italia Media può organizzare, a richiesta, corsi in aula per il completamento della 
formazione. È previsto l’obbligo della verifica finale in presenza / videoconferenza al termine 
del corso eLearning.

Corsi eLearning di aggiornamento quinquennale per datori di lavoro - RSPP.

Alcuni docenti dei corsi:   Andrea Cirincione, Luigi Dal Cason, Adele De Prisco, Riccardo 
Borghetto, Emilio Del Bono, Pier Luigi Ghisi, Diego Griffon, Anna Guardavilla, Gian Piero 
Marabelli, Andrea Mercuri, Claudio Petrella, Giulio Regosa, Debora Russi, Giuseppina 
Vignola.

Destinatari:   Datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione 
dai rischi.
• Macrocategoria di rischio BASSO: Macrosettori Ateco 2007: G, I, K, L, M, J, R, S, T, U.
• Macrocategoria di rischio MEDIO: Macrosettori Ateco 2007: A, H, Q(88), O, P.
• Macrocategoria di rischio ALTO: Macrosettori Ateco 2007: B, F, C, D, E, Q (86, 87). 

DLSPP - DATORI DI LAVORO RSPP

Corsi di formazione per DATORI DI LAVORO R.S.P.P. Codice Prezzo

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Basso) Moduli 1 e 2 - 8 ore EL0583 € 180,00

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Medio) Moduli 1 e 2 - 16 ore EL0584 € 290,00

Datore di Lavoro RSPP (Rischio Alto) Moduli 1 e 2 - 24 ore EL0585 € 390,00

RLS

DLSPP: Aggiornamento

Corsi di aggiornamento quinquennale per DATORI DI LAVORO R.S.P.P. Codice Prezzo

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Basso) - 6 ore EL0586 € 130,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Medio) - 10 ore EL0587 € 200,00

Aggiornamento Datore di Lavoro DLSPP (Rischio Alto) - 14 ore EL0588 € 260,00

SICUREZZA SUL LAVORO SICUREZZA SUL LAVORO

SICUREZZA SUL LAVORO

Corsi di aggiornamento annuale per RLS Codice Prezzo

RLS - Aggiornamento VIII Edizione (2016) - 4 ore EL0417 € 140,00

RLS - Aggiornamento VIII Edizione (2016 - più di 50 lavoratori) - 8 ore EL0418 € 190,00

RLS - Aggiornamento IX Edizione (2018) - 4 ore EL0523 € 140,00

RLS - Aggiornamento IX Edizione (2018 - più di 50 lavoratori) - 8 ore EL0524 € 190,00

RLS - Aggiornamento X Edizione (2019) - 4 ore EL0615 € 140,00

RLS - Aggiornamento X Edizione (2019 - più di 50 lavoratori) - 8 ore EL0616 € 190,00

Corsi di formazione per RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) Codice Prezzo

RLS - Settore Commercio - 32 ore EL0032_COM € 462,00

RLS - Settore Edilizia - 32 ore EL0032_EDI € 462,00

RLS - Settore Industria - 32 ore EL0032_IND € 462,00

RLS - Settore Logistica, trasposto merci e spedizioni - 32 ore EL0032_LOG € 462,00

RLS - Settore Pubblica Amministrazione - 32 ore EL0032_PUB € 462,00

RLS - Settore Scuola - 32 ore EL0032_SCU € 462,00

RLS - Settore Terziario - 32 ore EL0032_TER € 462,00

RLS - Settore Turismo - 32 ore EL0032_TUR € 462,00

RLS - Settore Agricoltura - 32 ore EL0032_AGR € 462,00

RLS - Settore Alimentare - 32 ore EL0032_ALI € 462,00

RLS - Settore Artigianato - 32 ore EL0032_ART € 462,00

RLS - Settore Autoriparazioni e carrozzeria - 32 ore EL0032_AUT € 462,00

RLS - Settore Chimico - 32 ore EL0032_CMC € 462,00

RLS - Settore Lavorazione del legno - 32 ore EL0032_LEG € 462,00

RLS - Settore Sanità - 32 ore EL0032_SAN € 462,00

RLS - Settore Spettacolo - 32 ore EL0032_SPE € 462,00

RLS - Settore Industria conciaria - 32 ore EL0032_CON € 462,00

RLS - Settore Piscine - 32 ore EL0032_PIS € 462,00

RLS - Settore Imprese di pulizia - 32 ore EL0032_PUL € 462,00
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Corsi eLearning Corsi eLearning

Il Sistema HACCP è finalizzato all’individuazione 
dei pericoli di natura chimica biologica o fisica che 
possono inficiare la sicurezza degli alimenti. 

Perché questi corsi?  I corsi “HACCP” forniscono 
agli operatori del settore alimentare una concreta 
panoramica circa la normativa in vigore, le 
corrette procedure di gestione degli alimenti ed i comportamenti da seguire onde garantire 
un’adeguata sicurezza alimentare a prevenzione di possibili contaminazioni.

Destinatari:   Addetti delle attività alimentari a rischio basso / medio / alto. 

Docente:   Clelia Farris

Perché questi corsi?   II corsi relativi al Decreto legislativo 231 illustrano la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono 
rivolti a tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali interni ed esterni delle aziende in cui 
è applicato un modello organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati previsti dal 
D.Lgs. 231/2001. Il corso su anticorruzione e trasparenza è un corso di formazione generale 
rivolto a tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni ed esterni delle aziende in cui è 
applicato un modello organizzativo e gestionale per il controllo, la prevenzione e il contrasto 
della corruzione e dell’illegalità.

Docenti:   Biasiotti, Del Bono, Ronchi, Rosa Destinatari:   Tutti i collaboratori aziendali.

Perché questo corso? Destinatari:   Le figure professionali che operano 
nell’ambito della gestione dei sistemi qualità delle organizzazioni devono 
fornire una formale evidenza di aver acquisito gli elementi di novità e 
le modificazioni che la nuova revisione 2015 della norma ISO 9001 ha 
introdotto rispetto alla precedente versione ISO 9001:2008.

Docenti:   Il corso è a cura di Gianfranco Bettoni e Stefano Sedda.

HACCP

Corsi di formazione sulla SICUREZZA ALIMENTARE Codice Prezzo

HACCP Commercio e distribuzione - 2 ore EL0437 € 50,00

HACCP Somministrazione - 4 ore EL0438 € 70,00

HACCP Produzione e trasformazione - 6 ore EL0168 € 90,00

SICUREZZA ALIMENTARE

Perché questi corsi?   I corsi di rischio elettrico 
forniscono al lavoratore le conoscenze teoriche e 
pratiche per le attività su parti in tensione. Il datore 
di lavoro, a conclusione del corso di formazione 
conferisce, ai sensi della Norma CEI EN 50110-1 e 
della Norma CEI 11-27, il riconoscimento di Persona 
esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché 
l’attestazione della “Idoneità” a svolgere lavori “sotto 
tensione su impianti a bassa tensione”.

Alcuni docenti dei corsi:   Dalla Pria, Griffon, Florian e Mercuri.

Destinatari:   Addetti ai lavori elettrici che devono ottenere il riconoscimento di Persona 
esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché l’attestazione della “Idoneità” a svolgere 
lavori “sotto tensione su impianti a bassa tensione”.

Perché questi corsi?   Il Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e del Ministero della Salute del 6 
marzo 2013 (in vigore dal 18 marzo 2014), 
in attuazione del Decreto Legislativo 
n. 81/2008, definisce i criteri per la 
qualificazione del docente-formatore 
in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, richiedendo la contemporanea presenza di 
tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del 
formatore. Quest’ultima, può essere certificata attraverso la frequenza di questo specifico 
percorso formativo eLearning in didattica per la sicurezza della durata di 24 ore.

Destinatari:   Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro che necessita 
di acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del 6 marzo 2013. (1ª 
specifica per i criteri 2°-6°) in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto 
Legislativo n. 81/2008. 
Il corso è anche utile a tutte le figure professionali impegnate nella progettazione ed 
erogazione di interventi formativi in azienda, in particolare RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro, 
Dirigenti, Responsabili delle Risorse Umane ed in ogni caso tutte le figure della sicurezza 
che necessitano di un aggiornamento periodico. È previsto l’obbligo della verifica finale in 
presenza/videoconferenza.

Corsi di formazione per DOCENTI FORMATORI Codice Prezzo

Docente formatore per la sicurezza sul lavoro - 24 ore EL0098 € 430,00

Docente formatore sicurezza sul lavoro - Elementi di conoscenza - 12 ore EL0624 € 240,00

Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza - 2 ore EL0372 € 89,00

RISCHIO ELETTRICO - PES PAV

Corso di formazione sul RISCHIO ELETTRICO Codice Prezzo

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV - 14 ore EL0404 € 290,00

Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV - Aggiornamento - 3 ore EL0149 € 50,00

Svolgimento lavori elettrici - Primo Soccorso - 3 ore EL0155 € 65,00

SICUREZZA SUL LAVORO

DOCENTI FORMATORISICUREZZA SUL LAVORO

DECRETO 231 - ANTICORRUZIONECOMPLIANCE E QUALITÀ

Corso di formazione sul DECRETO 231 e ANTICORRUZIONE Codice Prezzo

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Ruoli e responsabilità - 4 ore EL0091 € 120,00

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Formazione Generale - 1 ora EL0093 € 40,00

Decreto Legislativo 231 del 2001 - Aggiornamento - 1 ora EL0371 € 40,00

Anticorruzione e trasparenza - 1 ora EL0380 € 40,00

Corso di formazione sulle NORME ISO Codice Prezzo

ISO 9001 - Aggiornamento edizione 2015 - 30 minuti I_EL005 € 49,00

NORME ISOCOMPLIANCE E QUALITÀ

NOVITÀ
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Corsi eLearning Corsi eLearning

Perché questi corsi?   Il corso 
(italiano e inglese) intende 
fornire una panoramica 
del fenomeno e un 
approfondimento sui rischi 
che si corrono nell’utilizzo 
quotidiano di tutti i device 
informatici.
Le tematiche trattate 
riguardano la definizione 
delle più comuni forme di 
attacco informatico, l’analisi 
dei comportamenti errati 
degli utenti che permettono 
e favoriscono l’attuazione di 
crimini informatici, la descrizione delle buone pratiche che l’utente può mettere in atto in 
prima persona per far fronte a tali minacce.
L’elemento fondamentale su cui si focalizzano i corsi è il ruolo cruciale che svolge la 
consapevolezza dell’utente nell’agire in maniera attiva di fronte a queste problematiche e nel 
riconoscere le differenti minacce o tipologie di attacco.

La Data Science è l’integrazione, validazione e 
trasformazione scientifica di dati, attraverso l’applicazione 
di algoritmi, per individuare strutture e relazioni nascoste 
nei dati stessi e fornire così valore e business insights alle 
aziende.
Perché questi corsi?  I corsi permettono a tutti i 
collaboratori aziendali di comprendere l’importanza del 
trattamento scientifico dei big data che può consentire di 
ottenere il massimo dei risultati economici e commerciali 
attesi.

Destinatari:  I corsi sono utili alla formazione di 
Responsabili e Analisti di dati, ingegneri gestionali, Responsabili IT, Amministratori di 
sistema, ricercatori di mercato, Responsabili marketing, Direttori di produzione, Responsabili 
processi innovazione, Manager aziendali, Consulenti Aziendali e collaboratori aziendali che 
trattano dati informatici, di qualsiasi tipo ed origine.
Docente:  Angelo Pascarella

La gamma di corsi online in lingua inglese sui temi della digital 
transformation permette di ottenere una formazione professionale e 
certificata in ambito IT, project management e Data Analysis.
ITIL 4 Foundation è la certificazione entry-level riconosciuta per i 
professionisti IT. La formazione introduce alla gestione dei moderni 
servizi IT per migliorarne la qualità.
La certificazione PMP è lo standard globale per i project managers. Il 
corso è aggiornato ai contenuti della guida PMBOK - 6a edizione. 
Il corso Big Data Hadoop si basa sulla realizzazione di progetti reali che utilizzano CloudLab, 
Hadoop e Spark. 
Il corso sulla Data Science permette di padroneggiare l’esplorazione e l’analisi dei dati con il 
linguaggio R attraverso l’implementazione di progetti reali in settori specifici.
Il corso di Machine Learning permette di padroneggiare i concetti e le tecniche di 
apprendimento automatico dei computer: aspetti matematici, euristici e lo sviluppo di 
algoritmi.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR), definitivamente operativo dal 25 
maggio 2018 in tutti i paesi dell’Unione Europea, obbliga tutte le aziende a conformarsi per 
una corretta gestione dei dati personali e per non incorrere in gravose sanzioni. 

Perché questo corso e questo modello di corso?  Ai sensi del GDPR, è necessario 
concordare annualmente un piano di formazione che preveda corsi per tutto il personale 
incaricato al trattamento di dati personali e bisogna informare i dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento relativi alla protezione dei dati. 

Destinatari:   Persone autorizzate al trattamento di dati personali. 

Docente:   Adalberto Biasiotti

Corsi di formazione sulla PRIVACY Codice Prezzo

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - 1 ora EL0547 € 20,00

Privacy GDPR - Tutela dei dati personali e Cyber Security - 3 ore EL0551 € 40,00

Modello per corsi GDPR - Protezione dati USBGDPR € 500,00

PRIVACY - GDPRDIGITAL TRANSFORMATION

Corsi di formazione sulla CYBER SECURITY Codice Prezzo

Cyber security - Tutela dei dati e delle informazioni aziendali - 1 ora EL0628 € 30,00

Cyber Security - Company information protection - 1 hour [English] EL0639 € 30,00

CYBER SECURITYDIGITAL TRANSFORMATION

DATA SCIENCEDIGITAL TRANSFORMATION

Corsi di formazione sulla DATA SCIENCE Codice Prezzo

Introduzione ai Big data e all’analisi dei dati - 1 ora EL0557 € 20,00

Big Data e analisi dei dati – 1 ora EL0556 € 20,00

Ammissibile alCredito d’Imposta 4.0

Ammissibile alCredito d’Imposta 4.0

Corsi di formazione sulla DIGITAL UPSKILLING Codice Prezzo

PMP® Certification - 29 hours [English] ELSL001 € 699,00

ITIL® 4 Foundation - 16 hours [English] (corso in preparazione) € 499,00

Big Data Hadoop and Spark Developer - 24 hours [English] (corso in preparazione) € 899,00

Data Science Certification Training - R Programming  - 24 hours [English] (in prep.) € 899,00

Machine Learning - 10 hours [English] (corso in preparazione) € 899,00

DIGITAL UPSKILLINGDIGITAL TRANSFORMATIONAmmissibile alCredito d’Imposta 4.0

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Corsi eLearning Corsi eLearning

Corso Basic Level:   Il corso mira 
a rendere autonomi gli studenti 
nell’utilizzo dell’interfaccia di Excel. Alla 
fine del percorso formativo lo studente 
sarà in grado di utilizzare pienamente 
tutti i più importanti strumenti di 
analisi dei dati.

Corso Advanced Level:   L’obiettivo 
di questo corso consiste nel fornire 
informazioni sull’uso di Microsoft 
Excel a un utente già in possesso di 
conoscenze di base, offrendo una panoramica approfondita sugli strumenti di gestione e 
organizzazione delle cartelle e di analisi dei dati.
Vengono ad esempio trattati temi quali stili, funzioni, grafici, pivot, macro, matrici e 
protezione in modo da giungere alla padronanza completa e professionale del software.

Corso Basic Level:   Il corso 
permette di acquisire conoscenze 
di base sull’uso del programma. 
Fornisce strumenti per creare un 
progetto, inserire le risorse ad un 
progetto, gestire l’orario di lavoro, 
gestire il dettaglio costi del progetto, 
visualizzare l’avanzamento del 
progetto, produrre reportistica.

Corso Advanced Level:   Il corso 
ha l’obiettivo di offrire informazioni 
sull’uso di Microsoft Project dalle 

funzioni di base a quelle avanzate, offrendo una panoramica approfondita sugli strumenti 
specifici. Vengono ad esempio trattati approfonditamente temi quali: formattazione grafica 
e diagrammi, personalizzazione di progetti, attivare macro.

Mega Italia Media distribuisce i nuovi corsi di formazione in eLearning sui programmi del 
pacchetto Microsoft Office.

Corso Basic Level:   Al termine del corso si disporrà delle 
conoscenze di base per padroneggiare le funzioni principali 
di Microsoft Office Word al fine di poterlo utilizzare al meglio 
nelle attività domestiche e lavorative.

Corso Advanced Level:   L’Advanced Level completa il corso 
basic conducendo a una conoscenza completa e approfondita 
del software. Particolarmente adatto a chi ha già familiarità 
con il programma, ma vuole sfruttarne a pieno le potenzialità, approfondendo temi quali: 
effetti, grafici, stili, modelli, macro, stampa unione, master e protezioni.

Corso Advanced Level:   PowerPoint è un 
programma di presentazione utilizzato per 
proiettare e comunicare attraverso slide 
formazione, progetti, idee, e contenuti.
Il corso conduce ad una conoscenza 
approfondita del software consentendo 
di utilizzarne le potenzialità grafiche e 
multimediali, animazioni e funzionalità 
avanzate.

Corsi di formazione su Microsoft Excel Codice Prezzo

Microsoft EXCEL 2010 - Basic Level - 5 ore ELEB01 € 70,00

Microsoft EXCEL 2010 - Advanced Level - 8 ore ELEA01 € 90,00

Microsoft EXCEL 2016 - Basic Level - 8 ore ELEB02 € 70,00

Microsoft EXCEL 2016 - Intermediate Level - 9 ore ELEI02 € 80,00

Microsoft EXCEL 2016 - Advanced Level - 6 ore ELEA02 € 90,00

Microsoft EXCEL 2016 - Complete (Basic + Intermediate + Advanced) - 21 ore ELEC02 € 150,00

Word, Excel e Powerpoint e Project sono marchi registrati di proprietà di Microsoft.

Corsi di formazione su Microsoft Project Codice Prezzo

Microsoft PROJECT 2013 - Basic Level - 5 ore ELPR02 € 70,00

Microsoft PROJECT 2013 - Advanced Level - 8 ore ELPR01 € 90,00

DIGITAL TRANSFORMATION MICROSOFT WORD

MICROSOFT PROJECTDIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAL TRANSFORMATION MICROSOFT EXCEL

Corsi di formazione su Microsoft Word Codice Prezzo

Microsoft WORD 2010 - Basic Level - 5 ore ELWB01 € 70,00

Microsoft WORD 2010 - Advanced Level - 11 ore ELWA01 € 90,00

Microsoft WORD 2016 - Basic Level - 6 ore ELWB02 € 70,00

Microsoft WORD 2016 - Advanced Level - 12 ore ELWA02 € 90,00

Word, Excel e Powerpoint e Project sono marchi registrati di proprietà di Microsoft.

DIGITAL TRANSFORMATION MICROSOFT POWERPOINT

Corso di formazione su Microsoft PowerPoint Codice Prezzo

Microsoft POWERPOINT 2010 - Advanced Level - 11 ORE ELPP01 € 90,00
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RICHIEDI UNA DEMO

DynDevice è il sistema facile e vantaggioso per 
la creazione, l’erogazione e la gestione della 
formazione in eLearning e blended sviluppata 
da Mega Italia Media e personalizzabile per la 
tua azienda.

La piattaforma è conforme al 100% per la 
formazione di tutte le figure aziendali in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e compliance.

La piattaforma è multi-browser e multi-device: 
i corsi possono essere fruiti dagli utenti via PC, 
smartphone o tablet, e con tutti i principali sistemi 
operativi esistenti.

Piattaforma Made in Italy
Certificata negli U,S,A,

Sei una impresa che deve fare formazione 
in modo semplice ed efficace?

Sai come migliorare la gestione della 
formazione nella tua azienda?

di DynDevice: la piattaforma eLearning 
(LMS) composta da 6 soluzioni in cloud

attivabili secondo le tue esigenze

3.
CREAZIONE

CORSI

2.
ErogazionE

corsi in
formato
SCORM™1.

gestionE
 formazione

4.
gestionE

 hr
5.

6.
Intranet

aziendale

Ecommerce
SITO WEB &

Guarda il video di presentazione su www.dyndevice.com
e richiedi un preventivo gratuito per la tua piattaforma eLearning Utilizzano DynDevice:

DynDevice è la piattaforma eLearning 
conforme al 100% con gli Accordi Stato-
Regioni per la formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per lavoratori, preposti, dirigenti, datori 
di lavoro e Responsabili del servizio di 
Prevenzione e protezione aziendale (RSPP).

DynDevice permette di garantire i requisiti 
definiti dall’Accordo del 7 luglio 2016 in quanto 
in grado di monitorare e di certificare:

• lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects 

(LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale 

realizzabili anche in modalità eLearning.

Inoltre DynDevice consente, in conformità all’Accordo del 7 luglio 2016, di:

• creare ed erogare contenuti formativi in conformità allo standard SCORM™ al fine di 
garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects - LO) nella 
piattaforma utilizzata;

• utilizzare soluzioni tecniche per la profilazione dell’utente nel rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali.

...e non è tutto!

• per alcune tipologie di corsi eLearning può essere previsto un esame in presenza;
• sono presenti degli ambienti di chat che consentono un maggior dialogo con gli studenti e 

tra gli studenti. Le chat sono monitorate quotidianamente in orario d’ufficio da un Tutor a 
completa disposizione degli studenti per la gestione del percorso formativo e il supporto ai 
discenti.

DynDevice è fondata sul rigore didattico, 
requisito indispensabile per un’efficace 

formazione sulla sicurezza sul lavoro!

www.dyndevice.com
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I Videocorsi sono corsi multimediali utilizzati 
come efficace strumento didattico nei percorsi 
formativi sulla sicurezza dei lavoratori  in tutti 
i settori - sia per rischi generali che specifici 
- previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.

I Videocorsi sono distribuiti su chiavetta USB 
protetta con sistemi anti-copia che consente un 
facile e immediato utilizzo del materiale didattico.

Ogni Videocorso contiene i filmati suddivisi 
per singolo capitolo, il test di verifica 
dell’apprendimento, il manuale in formato pdf 
e le slide in formato PowerPoint® da utilizzare 
in aula per commentare e approfondire il corso, 
alternare la proiezione dei filmati e guidare 
il formatore nell’esposizione. Le slide sono 
modificabili ed integrabili dal docente con 
eventuali contenuti personalizzati e specifici. 
Completano ogni Videocorso anche i file relativi 
alla dispensa 

stampabile per gli allievi con le slide, al programma del 
corso, al registro presenze, al questionario di gradimento e 
al modello di attestato.

In caso di acquisti di più titoli, questi verranno caricati su una 
singola chiave USB.

Videocorsi su Chiave USB o in DVD

Corsi di formazione su Chiave USB Video Codice Prezzo

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Azienda 58 min USB002 € 169,00

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Ospedale 58 min USB003 € 169,00

Emergenza e piano di evacuazione - Vers. Scuola 58 min USB004 € 169,00

Carrellisti 30 min USB005 € 169,00

Il lavoro al videoterminale 35 min USB006 € 169,00

La movimentazione manuale dei carichi 21 min USB007 € 169,00

Dispositivi di Protezione Individuale 41 min USB008 € 169,00

Il rischio elettrico 25 min USB010 € 169,00

Sicurezza nelle imprese di pulizia 30 min USB012 € 169,00

Comunicare la sicurezza 45 min USB013 € 169,00

Guida in sicurezza dei carriponte 20 min USB014 € 169,00

Sicurezza e salute sul lavoro 20 min USB015 € 169,00

Guida sicura 30 min USB016 € 169,00

Luoghi di lavoro 35 min USB017 € 169,00

Corsi di formazione su Chiave USB Video Codice Prezzo

Macchine 30 min USB018 € 169,00

Il rischio biologico 17 min USB019 € 169,00

La saldatura: prevenzione e protezione dai rischi 25 min USB020 € 169,00

Rischi nel trattamento dei liquami 15 min USB021 € 169,00

Scale: utilizzo in sicurezza 22 min USB022 € 169,00

Riparazione autoveicoli in sicurezza 19 min USB023 € 169,00

La sicurezza nella lavorazione del legno 30 min USB024 € 169,00

Sicurezza nell’industria conciaria - Vers. Cromo 40 min USB025 € 169,00

Sicurezza nell’industria conciaria - Vers. Vegetale 29 min USB026 € 169,00

La sicurezza nei cantieri navali 28 min USB027 € 169,00

La sicurezza nel turismo 35 min USB030 € 169,00

L’incendio 54 min USB031 € 169,00

La squadra antincendio 42 min USB032 € 169,00

Il primo soccorso sul luogo di lavoro 76 min USB033 € 169,00

B.L.S. - Basic Life Support 20 min USB034 € 169,00

Tecniche di soccorso al politraumatizzato 37 min USB036 € 169,00

La sicurezza nel cantiere edile 15 min USB037 € 169,00

Movimentazione manuale dei carichi in cantiere 15 min USB039 € 169,00

Guida facile all’HACCP 19 min USB040 € 169,00

HACCP - Come funziona il sistema 22 min USB041 € 169,00

HACCP - L’igiene alimentare 34 min USB042 € 169,00

La sicurezza in cucina 17 min USB043 € 169,00

Sicurezza e riservatezza delle informazioni aziendali 30 min USB045 € 169,00

La sicurezza in casa 62 min USB048 € 42,00

La sicurezza in piscina 35 min USB049 € 169,00

Le vibrazioni meccaniche 25 min USB052 € 169,00

Il rischio rumore 20 min USB053 € 169,00

OttoUno - D.Lgs. 81/2008 (Vers. Uffici) 60 min USB071 € 169,00

Dirigenti e Preposti - Safety Caffè 25 min USB072 € 169,00

OttoUno - D.Lgs. 81/2008 70 min USB073 € 169,00

Movimentazione dei pazienti in strutture sanitarie 130 min USB085 € 169,00

Il rischio chimico 24 min USB147 € 169,00

Kit Corso 4 ore per addetto antincendio 240 min USBK01 € 249,00

Kit Corso 8 ore per addetto antincendio 480 min USBK02 € 349,00

Kit Corso 12 ore per addetto al primo soccorso 720 min USBK05 € 346,00

Kit Corso 12 ore per addetto al primo soccorso + Little Anne 720 min USBK06 € 546,00

Appunti in salute: promozione di sani stili di vita al lavoro e fuori 160 min USBF01 € 199,00

Modello per corsi GDPR - Protezione Dati (vedi dettagli pag. 15) USBGDPR € 500,00

Backstage del videocorso “Carrellisti”

Disponibili anche in DVD: scoprili sul nostro sito! 

Scala sconti Prezzo

da 1 a 2 € 169,00

da 3 a 6 € 152,10

da 7 a 10 € 143,70

11 e oltre € 135,20
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I modelli di corsi progettati da AIFOS sono forniti su chiave USB contenente le slides in 
PowerPoint (modificabili) e i vari documenti in Word e Excel. L’insieme dei materiali consente 
l’organizzazione completa di un corso: domanda di iscrizione, registro di classe, verbale 
dell’esame, dispense, test e questionari, slides con immagini per i docenti che possono 
modificarle ed integrarle con 
proprio materiale.

ATTREZZATURE DA LAVORO Slide Codice Prezzo
Piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 150 ACA0701 € 400,00
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 320 ACA0704 € 400,00
Trattori agricoli o forestali 150 ACAA706 € 400,00
Macchine movimento terra 300 ACAA707 € 500,00

ACTIVE TRAINING Slide Codice Prezzo
Spazi ed ambienti confinati 220 ACAT901 € 350,00
DPI di terza categoria per le vie respiratorie 140 ACAT903 € 300,00
Antincendio rischio elevato 300 ACAT904 € 400,00
Antincendio rischio basso e medio 140 ACAT905 € 300,00

SALUTE E SICUREZZA: LAVORATORI Slide Codice Prezzo
Formazione generale dei lavoratori 160 ACAL100 € 100,00
Workers’ General Training 160 ACAL_100EN € 100,00
Commercio, Turismo e Ristorazione, Uffici e Servizi 200 ACAL110.1 € 120,00
Acconciatore ed estetista 200 ACAL110.2 € 120,00
Autoveicoli 110 ACAL110.3 € 120,00
Istruzione e scuola 230 ACAL120.1 € 200,00
Agricoltura 270 ACAL120.2 € 200,00
Costruzioni 350 ACAL130.1 € 300,00
Industria alimentare 350 ACAL130.2 € 300,00
SALUTE E SICUREZZA: R.L.S., PREPOSTI, DIRIGENTI e D.D.L. Slide Codice Prezzo
R.L.S. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 700 ACAL601 € 450,00
Formazione per il Preposto 350 ACAP201 € 300,00
Formazione per il Dirigente 600 ACAD301 € 450,00
Datore di lavoro R.S.P.P. 600 ACADL510 € 450,00
SALUTE E SICUREZZA: R.S.P.P. Slide Codice Prezzo
R.S.P.P. Modulo A - Corso base per RSPP e ASPP 700 ACAR410.U € 450,00
R.S.P.P. Modulo B - Corso comune a tutti i settori di attività 1200 ACAR420.U € 600,00
R.S.P.P. Modulo B-SP3 - Sanità residenziale 300 ACAR423.U € 200,00
R.S.P.P. Modulo B-SP4 - Chimico e petrolchimico 400 ACAR424 € 200,00
R.S.P.P. Modulo C - Corso di specializzazione per RSPP 600 ACAR430.U € 450,00

RISCHI PARTICOLARI Slide Codice Prezzo
Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi 400 ACA901 € 450,00
Scuola elementare in sicurezza per docenti ed alunni 300 ACAS801 € 400,00
Addetti al settore alimentare - HACCP 140 ACAS802 € 300,00

MODELLI DI CORSI su SLIDE

Altri titoli disponibili sul sito!

La piattaforma eLearning
per il consulente della sicurezza

www.scuoladellasicurezza.it

formazione@megaitaliamedia.it

SCUOLA
DELLA SICUREZZA

Disponibili oltre 100 corsi di 
formazione per la sicurezza sul lavoro 

compliance informatica soft skills
in eLearning

Il sistema permette di acquistare e far fruire ai propri clienti 
aziendali corsi eLearning di elevata qualità e rigore didattico 
senza doversi preoccupare degli aspetti progettuali, 
tecnologici e di aggiornamento.

La piattaforma consente di comunicare con le liste di clienti 
tramite la funzione NEWSLETTER, per informare dei 
corsi e consentire ai clienti di toccare con mano la qualità 
del servizio, dando la possibilità ad ognuno di iscriversi 
gratuitamente ad uno o più corsi dimostrativi.

La piattaforma si presenta: 

•  personalizzata con il tuo logo e i tuoi dati aziendali sia all’interno delle pagine del sito    
 sia nelle comunicazioni interne alla piattaforma tra il tuo studio e le tue aziende clienti;

•  immediatamente redditizia: dà la possibilità di ampliare la tua offerta di servizio con  
 corsi di formazione graditi alle aziende per facilità e comodità di fruizione;

•  costituita da funzioni complete e di semplice utilizzo da parte tua e dei tuoi clienti; 
•  con corsi fruibili su qualsiasi computer, tablet o smartphone.

RICHIEDI  MAGGIORI  INFORMAZIONI  DIRETTAMENTE 
DAL  SITO  O  MANDANDOCI  UNA  EMAIL

www.scuoladellasicurezza.it          formazione@megaitaliamedia.it 

VANTAGGI  ESCLUSIVI  A  TE  RISERVATI

Mega Italia Media S.p.A. - Via Roncadelle 70A, 25030 Castel Mella (BS)
Tel. 030.2650661   www.megaitaliamedia.it - info@megaitaliamedia.it

IL TUO 
LOGO 

QUI
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www.megaitaliamedia.com/chi-siamo/rivenditori/

ARTICOLI: DOCUMENTI:
oltre 20.000 oltre 10.000

COMMUNITY DI ESPERTI NEL 
CAMPO DELLA SICUREZZA:
oltre 60.000

Dal 1999 PuntoSicuro è il 
quotidiano online sulla sicurezza, 
leader in Italia per numero 
di iscritti, quantità di notizie, 
documenti pubblicati e qualità 
dell’informazione.

ABBONATI AL SERVIZIO “PRIME” per essere sempre aggiornato sulle novità della sicurezza 
presenti nella banca dati.
Disponibili oltre 10.000 documenti sulla sicurezza sul lavoro (sentenze, leggi nazionali e 
regionali, direttive comunitarie, circolari ministeriali, manuali, linee guida...)

Beneficia del servizio di attestazione di lettura per dimostrare l’aggiornamento delle 
conoscenze su prescrizioni legali, normative e tecniche, competenze professionali e 
sull’informazione dei lavoratori, crea un archivio personalizzato di informazioni tramite la 
funzione “I tuoi preferiti” e scarica l’App a costo azzerato.

• Abbonamento ANNUALE: € 109,00 + IVA
• Abbonamento TRIENNALE: € 265,00 + IVA
Web: www.puntosicuro.it E-Mail: redazione@puntosicuro.it

BANCA DATI NORMATIVA
SULLA SICUREZZA

Iscriviti alla Newsletter 
quotidiana gratuita

Dal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security

PUNTOSICURO.IT

Modelli di DVR in formato Microsoft Word personalizzabili.
L’elenco completo di oltre 200 modelli suddivisi per categorie, con demo di ogni singolo 
modello, è visionabile su
www.megaitaliamedia.it

Attività Codice Prezzo
Agricoltura e pesca
Vivai CSA130  € 99,00
Agricoltura CS00A7  € 149,00
Allevamenti
Allevamento Bovini CS0A11  € 99,00
Allevamento Suini CS0A14  € 99,00
Alloggio e ristorazione
Ristoranti CSA109  € 99,00
Gelaterie CS0A69  € 99,00
Alberghi CS00A8  € 149,00
Bar e pizza da asporto CS0A26  € 99,00
Pizzerie CSA102  € 99,00
Artigianato
Panifici - Produzione CS0A96  € 99,00
Falegnameria Artigianale CS0A60  € 99,00
Vetro - Lavorazione artigianale CSA128  € 99,00
Attività immobiliari
Condomini CS0A47  € 99,00
Commercio
Cash & Carry CS0A39  € 149,00
Commercio all'ingrosso CS0A43  € 99,00
Supermercati CSA121  € 99,00
Lavanderie a secco CSA142  € 99,00
Ecologia
Disinfezione e Derattizzazione CS0A51  € 99,00
Autospurghi CS0A22  € 99,00
Enti
Comunità Montane CS0A46  € 99,00
Enti pubblici in genere CS0A56  € 149,00
Comuni - Enti pubblici CS0A45  € 149,00
Industria
Oleifici CS0A88  € 99,00
Cave - Gestione ed estrazione CS0A40  € 149,00
Calzaturifici CS0A30  € 99,00
Tessili CSA122  € 149,00
Costruzioni Meccaniche CS0A48  € 149,00
Plastica Stampata - Lavorazione CSA103  € 99,00
Tipografie CSA123  € 99,00
Cartiere CS0A35  € 149,00
Fotovoltaico - Prod. e montaggio CS0A66  € 99,00
Officina Meccanica - In genere CS0A86  € 99,00
Scatolifici - Produzione CSA113  € 99,00
Vegetali - Lavorazione industriale CSA126  € 99,00
Galvanica - Lavoraz. industriale CS0A67  € 149,00
Imprese Edili CSA131  € 149,00

Attività Codice Prezzo
Aziende Estrattive CS0A24  € 149,00
Vetrerie Industriali CSA127  € 149,00
Calcestruzzo - Produzione CS0A29  € 149,00
Manutenzione cucine industriali CSA138  € 99,00
Istruzione
Scuole CSA114  € 149,00
Laboratori
Laboratori Scolastici CS0A78  € 99,00
Laboratori Fotografici CS0A76  € 99,00
Laboratori Biologici CS0A75  € 99,00
Negozi
Pasticcerie CS0A97  € 99,00
Acconciatori Donna CS00A4  € 99,00
Macellerie CS0A81  € 99,00
Ortofrutta - Negozi CS0A90  € 99,00
Sanità ed assistenza sociale
Case di cura CS0A36  € 149,00
Dentisti CS0A49  € 99,00
Case Di Riposo CS0A37  € 149,00
Servizi
Estetista CS0A57  € 99,00
Stabilimenti Balneari CSA119  € 99,00
Pub CSA107  € 99,00
Imprese di pulizia CSA134  € 99,00
Servizi autoveicoli
Elettrauto CS0A53  € 99,00
Stazioni Carburanti e/o GPL CSA120  € 99,00
Autofficine CS0A19  € 99,00
Sport
Palestre - Gestione CS0A94  € 99,00
Piscine - Gestione CSA101  € 99,00
Trasporto
Autotrasporti CS0A23  € 99,00

MODELLI DVR Documento Valutazione Rischi

Disponibili anche Modelli DUVRI, PIMUS
e POS sul sito www.megaitaliamedia.it



MEGA ITALIA MEDIA S.p.A.
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Dal 1988 Mega Italia Media aiuta aziende, enti e consulenti a svolgere con successo
ed efficacia la formazione aziendale fornendo corsi e piattaforme eLearning.
Team di 30 tecnici, formatori, tutor e informatici con oltre 3.500 clienti attivi.

Centro di formazione accreditato alla Regione Lombardia Id: 406562/2009.

La regiaArea corsi

La sede

Staff

Sistema qualità
ISO 9001:2015
IAS Register n.00468/06
settori EA37 e 29

Sistema di gestione 
della sicurezza delle informazioni
certificato ISO/IEC 27001:2013

Fornitore accreditato Innexhub
per servizi di formazione

Editore di PuntoSicuro, dal 1999
quotidiano online sulla sicurezza

Cert. Nr. Q-00468


