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Tutela la tua Sicurezza 
Grazie ai nostri corsi  

 

 

 

 

La nostra offerta formativa prevede corsi obbligatori e di approfondimento rivolti ai dipendenti, titolari e ai 

preposti, in riferimento alle normative Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro. 

Scopri tutti i nostri corsi Sicurezza e scegli quello più adatto alle tue esigenze! 

 

Formazione Lavoratori: 

• Formazione dei lavoratori (parte generale) 

• Formazione dei lavoratori (parte specifica) 

• Aggiornamento dei Dirigenti 

• Formazione dei Dirigenti 

• Aggiornamento dei Preposti 

• Formazione preposti 

• Aggiornamento dei lavoratori 

• Corso H.A.C.C.P per gli operatori nel settore alimentare 

 

Formazione RLS: 

• Formazione per RLS 

• Aggiornamento per RLS 

 

Emergenze: 

• Addetto primo soccorso (aziende dei gruppi A, B, C) 

• Aggiornamento addetto antincendio e gestione delle emergenze (aziende a rischio basso, medio, alto) 

• Addetto antincendio (aziende a rischio basso, medio, alto) 

• Aggiornamento primo soccorso (aziende dei gruppi A, B, C) 

 

Attrezzature: 

• Formazione Trattorista 

• Formazione Addetto alla conduzione di carrelli elevatori 

• Formazione Addetto Macchine Movimento Terra (MMT) 

• Formazione Gruista (gru mobili) 

• Formazione Gruista (gru a torre) 

• Formazione Gruista (gru su autocarro) 

• Formazione Addetto alle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) 

 

  

http://www.argo3000.it/corsi/formazione-dei-lavoratori-parte-generale/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-dei-lavoratori-parte-specifica/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-dei-dirigenti/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-dei-dirigenti/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-dei-preposti/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-preoposti/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-dei-lavoratori/
http://www.argo3000.it/corsi/corso-h-c-c-p-gli-operatori-nel-settore-alimentare/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-per-rls/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-per-rls/
http://www.argo3000.it/corsi/addetto-primo-soccorso-aziende-dei-gruppi-a-b-c/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-addetto-antincendio-e-gestione-delle-emergenze-aziende-a-rischio-basso-medio-alto/
http://www.argo3000.it/corsi/addetto-antincendio-aziende-a-rischio-basso-medio-alto/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-primo-soccorso-aziende-dei-gruppi-a-b-c/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-trattorista/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-addetto-alla-conduzione-di-carrelli-elevatori/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-addetto-macchine-movimento-terra-mmt/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-gruista-gru-mobili/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-gruista-gru-a-torre/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-gruista-gru-su-autocarro/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-addetto-alle-piattaforme-di-lavoro-elevabili-ple/
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Datore di Lavoro/RSPP: 

• Formazione per RSPP Datore di lavoro 

• Aggiornamento RSPP Datore di lavoro 

 

ASPP/RSPP: 

• Formazione per ASPP/RSPP Nominato/Esterno 

• Aggiornamento per ASPP/RSPP Nominato/Esterno 

• I regolamenti Reach E CLP – Istruzioni Operative 

• La valutazione del rischio meccanico nell’ industria 

• La valutazione rischio amianto nell’edilizia 

• La valutazione rischio fisico e chimico nel cantiere edile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.argo3000.it/corsi/formazione-per-rspp-datore-di-lavoro/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-rspp-datore-di-lavoro/
http://www.argo3000.it/corsi/formazione-per-aspp-rspp-nominato-esterno/
http://www.argo3000.it/corsi/aggiornamento-per-aspp-rspp-nominato-esterno/
http://www.argo3000.it/corsi/regolamenti-reach-clp-istruzioni-operative-gli-utilizzatori-valle/
http://www.argo3000.it/corsi/la-valutazione-del-rischio-meccanico-nell-industria/
http://www.argo3000.it/corsi/la-valutazione-rischio-amianto-nelledilizia/
http://www.argo3000.it/corsi/la-valutazione-rischio-fisico-chimico-nel-cantiere-edile/

