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Catalogo CORSI area SICUREZZA 2018 

Corsi Rimini, Centro di formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna, promuove e 
organizza numerosi corsi di sicurezza aziendale: antincendio, HACCP, primo soccorso, 
RSPP, sicurezza lavoratori.  
 
L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti il più recente know-how in fatto di 
sicurezza, in modo da soddisfare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla 
sicurezza sul lavoro e dagli accordi Stato-Regioni. 

 
 

CORSI LAVORATORI SICUREZZA - RISCHIO BASSO (8 ORE) 
 

 

Sicurezza ris. basso 1° ed. lunedì 12 febbraio 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -18:30) 

Sicurezza ris. basso 2° ed. martedì 17 aprile 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -18:30) 

Sicurezza ris. basso 3° ed. mercoledì 23 maggio 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -18:30) 

Sicurezza ris. basso 4° ed. venerdì 28 settembre 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -18:30) 

Sicurezza ris. basso 5° ed. giovedì 15 novembre 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -18:30) 
 

Quota di iscrizione: € 80,00 (iva esente) 
 

 

 

CORSI AGGIORNAMENTO LAVORATORI SICUREZZA - RISCHIO BASSO 
(6 ORE) 

 

Agg.to sicurezza ris. basso 1° ed.  mercoledì 7 febbraio 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -16:30) 

Agg.to sicurezza ris. basso 2° ed. mercoledì 11 aprile 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -16:30) 

Agg.to sicurezza ris. basso 3° ed. mercoledì 16 maggio 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -16:30) 

Agg.to sicurezza ris. basso 4° ed. venerdì 21 settembre 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -16:30) 

Agg.to sicurezza ris. basso 5° ed. martedì 6 novembre 2018 (9:30 -13:30) (14:30 -16:30) 
 

Quota di iscrizione: € 60,00 (iva esente) 
 

 
 

CORSI ADDETTO ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO (4 ORE) 
 
 

Antincendio 1° ed. martedì 6 febbraio 2018 (9:30 -13:30)  

Antincendio 2° ed. venerdì 13 aprile 2018 (9:30 -13:30) 

Antincendio 3° ed. giovedì 17 maggio 2018 (9:30 -13:30) 

Antincendio 4° ed. lunedì 17 settembre 2018 (9:30 -13:30) 

Antincendio 5° ed. giovedì 8 novembre 2018 (9:30 -13:30) 
 

Quota di iscrizione: € 80,00 (iva esente) 
 
 
 

http://www.corsirimini.it/
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CORSO PRIMO SOCCORSO - GRUPPI B/C (12 ORE) 
 

 

Primo soccorso 1° ed. venerdì 16 febbraio 2018 (9:30 -13:30)  

 
martedì 20 febbraio 2018 (9:30 -13:30)  

 
mercoledì 21 febbraio 2018 (9:30 -13:30) 

 

Primo soccorso 2° ed. 
 

giovedì 24 maggio 2018 (9:30 -13:30)     

 
lunedì 28 maggio 2018 (9:30 -13:30)  

 
mercoledì 30 maggio 2018 (9:30 -13:30) 

 

Primo soccorso 3° ed. 
 

venerdì 16 novembre 2018 (9:30 -13:30)     

 
martedì 20 novembre 2018 (9:30 -13:30)     

 
giovedì 22 novembre 2018 (9:30 -13:30) 

 

Quota di iscrizione: € 150,00 (iva esente) 
 

 

 

CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO - GRUPPI B/C (4 ORE) 
 

Agg.to Primo soccorso 1° ed. venerdì 16 febbraio 2018 (9:30 -13:30)  

Agg.to Primo soccorso 2° ed. giovedì 19 aprile 2018 (9:30 -13:30) 

Agg.to Primo soccorso 3° ed. giovedì 24 maggio 2018 (9:30 -13:30)     

Agg.to Primo soccorso 4° ed. martedì 25 settembre 2018 (9:30 -13:30) 

Agg.to Primo soccorso 5° ed. venerdì 16 novembre 2018 (9:30 -13:30)     
 
Quota di iscrizione: € 80,00 (iva esente) 
 

 
 

Per tuti i corsi nella quota di iscrizione è inclusa gratuitamente: 

 Kit didattico 
 Dispensa sugli argomenti del corso (in formato pdf) 
 Free coffee nelle pause delle lezioni 
 Attestato di frequenza 
 
Attenzione: per i dipendenti delle aziende iscritte al fondo FonARCom la 
partecipazione al corso è completamente gratuita. Richiedi maggiori informazioni su 
come aderire gratuitamente al fondo FonARCom. 
 
 
Per iscriverti o per richiedere maggior informazioni 
Per iscriverti o per richiedere maggior informazioni puoi venire direttamente nella nostra sede 
(via Sardegna 4, Rimini) oppure puoi contattaci allo 0541.307497 -  info@corsirimini.it   
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