
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Catalogo  

FAI CENTRO 

con la nostra formazione 2020  
 



 

         

Pag.2 

        

 

 

 

 

 

 

Sicurezza, Ambiente e Normative Pag. 7 

Organizzazione e sviluppo delle risorse umane Pag. 24 

Digital Marketing & ICT Pag. 30 

Igiene e sicurezza degli alimenti Pag. 33 

Note organizzative, Sedi e Contatti Pag. 36 

 

 



 

         

Pag.3 

 

 

  

 GIORNO CORSO ORE  PAGINA CODICE 

      

      

 
6 

Avere clienti soddisfatti e fedeli in sole 5 
mosse 

8 25 f-357 

10 
La catena delle responsabilità nella 

Sicurezza sul lavoro 
4 8  f-324 

13 Il marketing che crea Valore 8 25 f-358 

20 
Strategia e strumenti di comunicazione per 

il tuo business 
6 31 f-359 

26 
Fieri di esserci! Gestire e far fruttare la 

partecipazione in Fiera 
8 26 f-336 

      

      

 

5 
8 segreti per parlare in pubblico con 

successo 
8 26 f-308 

11 
Formazione addetti antincendio rischio 

basso D. Lgs. 81/08 
4 8 f-244 

11 
Aggiornamento addetti antincendio rischio 

basso D. Lgs. 81/08 
2 9 f-245 

12 
Aggiornamento Preposti per la sicurezza e 

Lavoratori D. Lgs. 81/08 
3 9 f-248 

17 Corso di formazione cronotachigrafo 8 10 f-301 

19 
CONTENT MARKETING: creare contenuti 

per il web 
8 31 f-340 

      

      

 

2 
Come migliorare il tuo business in 14 

minuti 
8 27 f-341 

6/7 

Formazione lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo Accordo Stato-

Regioni 22/02/2012 

12 10 f-306 

8 
Formazione generale lavoratori D. Lgs. 

81/08 
4 11 f-281 

8 
Formazione specifica lavoratori rischio 

basso D. Lgs. 81/08 
4 11 f-242 

15 
Formazione specifica lavoratori rischio 

medio D. Lgs. 81/08 8 12 f-294 

15/16 
Formazione specifica lavoratori rischio alto 

D. Lgs. 81/08 
12 12 f-303 

22 
Aggiornamento addetti Primo Soccorso 

Gruppo B-C 
4 13 f-257 
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      FEBBRAIO 
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5 e 12 

Datori di lavoro che svolgono direttamente 
la funzione RSPP Accordo Stato-Regioni 

21/12/2011 
16 13 f-250 

7 
MARKETING INTERNO: trasformare 

dipendenti in collaboratori 8 27 f-342 

14 

Gestione del Servizio di prevenzione e 
protezione - Ruolo, funzioni e compiti del 
Responsabile SPP ed il rapporto con i suoi 

principali interlocutori aziendali 

4 14 f-343 

19 
Formazione addetti antincendio rischio 

medio D. Lgs. 81/08 8 14 f-251 

19 
Aggiornamento addetti antincendio rischio 

medio D. Lgs. 81/08 5 15 f-252 

27 
Corso base per Preposti per la sicurezza 

D. Lgs. 81/08 
8 15 f-262 

       

       

 

1 e 2 
Corso di formazione operatore elettrico 
PES-PAV-PEI (Persona esperta - Persona 

avvertita - Persona Idonea) 
14 16 f-344 

4 Formazione base HACCP di 1° livello 8 34 f-297 

4 Formazione base HACCP di 2° livello 4 34 f-298 

9/10 
Corso per addetti al Primo Soccorso 

Gruppo B-C 12 17 f-247 

11 
La gestione aziendale della normativa 

sull'alcol e le sostanze stupefacenti 4 17 f-345 

15 
Sette mosse per creare un grande team: 

tra proattività ed efficacia 
8 28 f-346 

      

 
     

9 
Aggiornamento Preposti per la sicurezza e 

Lavoratori D. Lgs. 81/08 3 18 f-347 

13 
Il controllo ispettivo dell’organo di 

vigilanza in azienda 4 18 f-321 

23 
COPYWRITING PUBBLICITARIO E 
CORPORATE: scrivere (bene) per 

l’azienda 
8 32 f-348 

      GIUGNO 

      LUGLIO 

      MAGGIO 
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16 

Customer Journey: avere clienti soddisfatti 
e fedeli in soli 5 passi 

8 28 f-349 

23 
Aggiornamento RLS Aziende fino a 50 

dipendenti 
4 19 f-255 

23 
Aggiornamento per RLS - Aziende con più 

di 50 dipendenti 
8 19 f-263 

24 
Formazione addetti antincendio rischio 

medio D. Lgs. 81/08 8 20 f-350 

24 
Aggiornamento addetti antincendio rischio 

medio D. Lgs. 81/08 
4 20 f-351 

       
       

 

1 
Aggiornamento addetti Primo Soccorso 

Gruppo A 
6 21 f-307 

8 Corso di formazione cronotachigrafo 8 21 f-352 

13 
Formazione addetti antincendio rischio 

basso D. Lgs. 81/08 4 22 f-353 

13 
Aggiornamento addetti antincendio rischio 

basso D. Lgs. 81/08 2 22 f-354 

14 
Come ottenere il meglio dai propri 

collaboratori grazie a feedback efficaci 8 29 f-309 

15 
Dispositivi di protezione individuale: 

valutazione, scelta e gestione D. 
Lgs.81/08 

4 23 f-355 

      
      

 23 Aggiornamento HACPP 1° livello 4 35 f-299 

23 Aggiornamento HACPP 2° livello 2 35 f-300 

30 
L’arte della guerra per donne che 

lavorano: come scoprire e mettere a frutto 
il tuo potere femminile 

8 29 f-356 

     

      SETTEMBRE 

      OTTOBRE 

      NOVEMBRE 
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Per le iscrizioni ai corsi potete accedere al nostro sito 

www.confindustria.aosta.it area Formazione/Corsi dove è disponibile il 

link per le iscrizioni online. 

 

AVI Servizi S.r.l. vi può assistere nella raccolta delle esigenze formative 

supportandovi nella realizzazione di azioni personalizzate e nella gestione 

dei finanziamenti, in tutte le fasi (presentazione, monitoraggio e 

rendicontazione) del Conto Formazione. 

 

 

Samantha Battistello è Vs. completa disposizione, ai seguenti recapiti: 

telefono 0165-237413 mail corsi@confindustria.aosta.it, per fornirvi 

assistenza sull’organizzazione dei corsi di formazione. 
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SICUREZZA, AMBIENTE 
VALIDO COME AGGIORNAMENTO 

RSPP/ASPP/Datore Lavoro 
 

Il corso si propone di approfondire la 
conoscenza del concetto di responsabilità in 
tutte le sue forme riconducibili alla materia della 
sicurezza sul lavoro, ovvero penale, civile e 
amministrativa degli enti. 
Il corso intende inoltre aumentare la 
consapevolezza dei partecipanti rispetto alle 
conseguenze della violazione della normativa 
antinfortunistica e ai rischi di incorrere in 
sanzioni, anche di natura penale. 

La catena della responsabilità nella 
sicurezza sul lavoro 
 
10 febbraio 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 70,00 + IVA 
NON Associati € 90,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione, teorica e pratica, dei lavoratori 
addetti al servizio di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, 
allegato IX, per i corsi di formazione per 
addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze per 
attività con livello di rischio basso. 

 

Corso di formazione addetti antincendio 
– Rischio basso 
 
11 marzo 2020 

 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 110,00 + IVA 
NON Associati € 140,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione pratica per l’aggiornamento dei 
lavoratori addetti al servizio di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, 
allegato IX, per i corsi di formazione per 
addetti alla prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze per 
attività con livello di rischio basso. 

Corso di aggiornamento addetti 
antincendio – Rischio basso 
 
11 marzo 2020 
 
Durata 2 ore (h. 11.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 65,00 + IVA 
NON Associati € 95,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

L'aggiornamento del preposto e del lavoratore 
è OBBLIGATORIO, così come indicato al 
comma 7 dell'art. 37 D. Lgs. 81/08, quale 
aggiornamento periodico della formazione, in 
relazione ai propri compiti in materia di salute 
e sicurezza del lavoro. 
L'obiettivo del corso è quello di ricevere un 
aggiornamento adeguato in relazione ai 
propri compiti in materia di sicurezza e di 
salute sul luogo di lavoro come previsto 
dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 e dall‘Accordo 
Stato Regioni del 21/12/2011. 

Corso di aggiornamento per Preposti  
per la sicurezza e per i Lavoratori  
D. Lgs. 81/08 
 
12 marzo 2020 

 
Durata 3 ore (h. 14.00-17.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 55,00 + IVA 
NON Associati € 80,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE • Regolazione dell'attività lavorativa 
dei conducenti professionali 
• Tachigrafo: campo di applicazione e 
installazione 
• Tachigrafo analogico 
• Tachigrafo digitale e carte 
tachigrafiche 
• Orario di lavoro dei lavoratori mobili 
nel settore trasporti 
• Durata della guida e dei riposi dei 
conducenti professionali 
• Uso del tachigrafo da parte del 
conducente 
• Sanzioni per tempi di guida e riposo 
e uso del dispositivo di controllo. 

Corso di formazione cronotachigrafo 
 
17 marzo 2020 
 
Durata 8 ore  
(h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 115,00 + IVA 
NON Associati € 140,00 + IVA 
  
  

SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione dei lavoratori addetti alla 
conduzione di carrelli elevatori con 
conducente a bordo, ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 
22/02/2012 
- Modulo giuridico-normativo (1 ora) 
- Modulo tecnico (7 ore) 
- Modulo pratico: carrelli semoventi (4 ore). 

Corso di formazione carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo 
 

6 e 7 aprile 2020 
 

Durata 12 ore  
6 aprile 2020 h. 9.00-13.00/14.00-18.00 
7 aprile 2020 h. 8.00-12.00 
 

Sede: AOSTA 

c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 

 
Quote a persona 

Associati          € 170,00 + IVA 

NON Associati € 200,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 
dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/08, la durata 
del modulo generale non deve essere 
inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata 
alla presentazione dei concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 
con i seguenti contenuti: 
- concetti di rischio; 
- danno; 
- prevenzione; 
- protezione; 
- organizzazione della prevenzione 
aziendale; 
- organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Formazione generale lavoratori  
D. Lgs. 81/08 
 
8 aprile 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
  
  

SICUREZZA, AMBIENTE Fornire conoscenze e metodi ritenuti 
indispensabili per conoscere i rischi del 
lavoratore di aziende di rischio basso, 
conoscere l'utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale e il quadro 
normativo che disciplina la sicurezza e 
salute sul lavoro. La formazione vuole, 
inoltre, sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comportamentali 
(percezione del rischio) e fornire 
conoscenze generali sui concetti di danno, 
rischio, prevenzione e conoscenze rispetto 
alla legislazione e agli organi di vigilanza 
in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Formazione specifica lavoratori  
D. Lgs. 81/08 – Rischio basso 
 
8 aprile 2020 
 
Durata 4 ore (h. 14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Il Corso di Formazione specifica per Lavoratori 
(Rischio Medio) assolve gli obblighi indicati nel 
D. Lgs. 81/08 e gli aggiornamenti dell'ultimo 
accorso Stato Regioni in materia di prima 
formazione ed aggiornamento dei lavoratori 
delle aziende a rischio medio. 

Formazione specifica dei lavoratori  
D. Lgs. 81/08 – Rischio medio 
 
15 aprile 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 120,00 + IVA 
NON Associati € 150,00 + IVA 

  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

Il corso di Formazione per Lavoratori rischio 
Alto assolve gli obblighi indicati nel D. Lgs. 
81/08, T.U. Sicurezza, e gli aggiornamenti 
dell'ultimo Accordo Stato-Regioni in materia di 
prima formazione ed aggiornamento dei 
lavoratori delle aziende. 

Formazione specifica lavoratori  
D. Lgs. 81/08 – Rischio alto 
 
15 aprile 2020 h. 9.00-13.00/ 
14.00-18.00 
16 aprile 2020 h. 14.00-18.00 

 
Durata 12 ore 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 150,00 + IVA 
NON Associati € 180,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Aggiornamento sulle conoscenze tecniche, 
pratiche per l'attuazione delle misure di primo 
intervento e per l'attivazione degli interventi di 
primo soccorso in azienda, al verificarsi di 
un'emergenza sanitaria. 

Corso di aggiornamento addetti  
al Primo Soccorso Gruppo B-C 
 
22 aprile 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 55,00 + IVA 
NON Associati € 80,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

MODULO 1: Giuridico-Normativo 
MODULO 2: Gestionale – Gestione ed 
Organizzazione della sicurezza 
MODULO 3: Tecnico – Individuazione e 
valutazione dei rischi 
MODULO 4: Relazionale – Formazione e 
consultazione dei lavoratori. 

Corso di formazione sicurezza Datori 
Lavoro RSPP - Rischio Basso 
 
5 e 12 maggio 2020 

 
Durata 16 ore (h. 9.00-13.00/14.00-
18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 140,00 + IVA 
NON Associati € 170,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE Valido come aggiornamento RSPP/ASPP/Datore 
Lavoro 

Il ruolo del RSPP e le relazioni con i suoi principali 
interlocutori 
1) Il Servizio PP nell'organizzazione aziendale: 
Aspetti normativi 
Risvolti pratici 
2) La centralità del RSPP nelle dinamiche relazionali 
specifiche: 
Ruolo, mission e autorità 
3) I rapporti con la linea gerarchica: 
Datore di lavoro, dirigenti, preposti 
Gerarchia e funzione 
4) I rapporti con i lavoratori: 
La comunicazione biunivoca 
5) I rapporti con gli RLS: 
Dalla consultazione alla cooperazione 

Gestione del Servizio di prevenzione e 
protezione - Ruolo, funzioni e compiti del 
RSPP ed il rapporto con i suoi principali 
interlocutori aziendali 
 
14 maggio 2020 
 
Durata 4 ore (h. 14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione, teorica e pratica, dei lavoratori addetti al 
servizio di prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, Allegato IX, 
per i corsi di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
per attività con livello di rischio medio 

Corso di formazione addetti antincendio – 
Rischio medio 
 
19 maggio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/ 
14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 200,00 + IVA 
NON Associati € 240,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione pratica per l’aggiornamento dei 
lavoratori addetti al servizio di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, allegato IX, 
per i corsi di formazione per addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
per attività con livello di rischio medio. 

Corso di aggiornamento  
addetti antincendio – Rischio medio 
 
19 maggio 2020 
 
Durata 5 ore (h. 12.00-13.00/ 
14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 170,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE Il corso si propone di fornire la formazione 

obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, 
area o settore, ai capireparto, capisquadra, 
capisala, capiturno, capocantieri etc., e più in 
generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di 
preposto, con o senza investitura formale (quindi 
anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza 
rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire 
ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. 
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere 
l'attività dei lavoratori e necessitano quindi di una 
formazione specifica che li metta in condizione di 
poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i 
propri obblighi e responsabilità in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. 

Corso base per Preposti per la sicurezza 
 
27 maggio 2020 

 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/ 
14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 135,00 + IVA 
NON Associati € 175,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE Livello 1 A 
Principali disposizioni legislative in materia di 
sicurezza elettrica con particolare riguardo ai 
principi ispiratori del Decreto Legislativo 
81/08; 
Norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 per gli 
aspetti comportamentali; 
Norma CEI 11-1 e 64-8 per gli aspetti 
costruttivi dell'impianto; Effetti dell'elettricità 
(compreso l'arco elettrico) sul corpo umano e 
cenni di primo intervento di soccorso; 
Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e 
conservazione; 
Procedure di lavoro generali ed aziendali; 
responsabilità e compiti del Responsabile degli 
impianti e del Preposto ai lavori; preparazione 
del lavoro; documentazione; sequenze 
operative di sicurezza; comunicazioni; cantiere; 
Livello 2 A 
Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 
11-27 (con riguardo ai lavori sotto tensione); 
Criteri generali di sicurezza con riguardo alle 
caratteristiche dei componenti elettrici su cui si 
può intervenire nei lavori sotto tensione; 
Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori 
sotto tensione. 

Corso di formazione operatore elettrico PES-
PAV-PEI (Persona esperta - Persona avvertita - 
Persona Idonea) 
 
1 e 2 giugno 2020 

 
Durata 14 ore 
1° giugno 2020 h. 9.00-13.00/14.00-18.00 
2 giugno 2020 h. 9.00-13.00/14.00-16.00 
 
Sede: AOSTA 

c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 170,00 + IVA 
NON Associati € 210,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Quattro ore di argomenti teorici riguardanti le 
modalità di allertamento del sistema di emergenza, il 
riconoscimento di una emergenza sanitaria, 
l'attuazione degli interventi di primo soccorso, la 
conoscenza dei rischi specifici connessi all'attività 
svolta. 
- Quattro ore di argomenti teorici inerenti 
all’acquisizione di conoscenze generali sui traumi e 
sulle patologie specifiche in ambienti di lavoro. 
- Quattro ore di acquisizione di capacità di intervento 
pratico. 

Corso per addetti al Primo  
Soccorso Gruppo B-C 
 
9 e 10 giugno 2020 
 
Durata 12 ore  
9 giugno 2020 h. 9.00-13.00/ 
14.00-18.00 
10 giugno 2020 h. 9.00-13.00 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 135,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

VALIDO COME AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/Datore Lavoro 

 
Inquadramento generale: 
- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza 
- i costi sociali 
- i principali riferimenti normativi 
La gestione della tematica “dipendenze e consumo di 
alcol e stupefacenti” in azienda: 
- politica aziendale sul tema alcol e stupefacenti 
- l'informazione e la formazione dei lavoratori 
- controlli alcolimetrici e sul consumo di sostanze 
stupefacenti. 

La gestione aziendale della normativa 
sull'alcol e le sostanze stupefacenti 
 
11 giugno 2020 

 
Durata 4 ore (h. 14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

L'aggiornamento del preposto e del lavoratore è 
OBBLIGATORIO, così come indicato al comma 7 
dell'art. 37 D. Lgs. 81/08, quale aggiornamento 
periodico della formazione, in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
L'obiettivo del corso è quello di ricevere un 
aggiornamento adeguato in relazione ai propri 
compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di 
lavoro come previsto dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 e 
dall‘Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Corso di aggiornamento per Preposti  
per la sicurezza e per i Lavoratori  
D. Lgs. 81/08 
 
9 luglio 2020 
 
Durata 4 ore (h. 14.00-17.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 55,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
  
  
SICUREZZA, AMBIENTE 

VALIDO COME AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/Datore Lavoro 

 
• Conoscere funzioni, obiettivi e strumenti 
dell'organo di vigilanza, nonché le procedure 
operative da adottare e le sanzioni previste in caso 
di mancata applicazione della normativa di 
sicurezza; 
• relazionarsi correttamente con l'organo di 
vigilanza sia in sede di ispezione, sia nella gestione 
quotidiana delle problematiche della sicurezza; 
• valutare le condizioni aziendali in ambito di 
adempimenti e gestione della sicurezza, infortuni e 
incidenti mancati. 

Il controllo ispettivo dell'organo di 
vigilanza in azienda 
 
13 luglio 2020 

 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 

 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 70,00 + IVA 
NON Associati € 90,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE AZIENDE FINO A 50 DIPENDENTI 
 
L'RLS ha diritto ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina 
anche le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico del RLS, la cui durata 
non può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano fino a 50 lavoratori e 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 
50 lavoratori. 

Corso di aggiornamento per RLS - 
Rappresentante lavoratori per la sicurezza 
 
23 settembre 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
 
Associati                € 55,00 + IVA 
NON Associati € 80,00 + IVA 
  

  

SICUREZZA, AMBIENTE AZIENDE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI 
 
L'RLS ha diritto ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui 
esercita la propria rappresentanza 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina 
anche le modalità dell'obbligo di 
aggiornamento periodico del RLS, la cui durata 
non può essere inferiore a 4 ore annue per le 
imprese che occupano fino a 50 lavoratori e 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 
50 lavoratori. 

Corso di aggiornamento per RLS - 
Rappresentante lavoratori per la sicurezza 
 
23 settembre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati     € 110,00 + IVA 
NON Associati € 140,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione, teorica e pratica, dei lavoratori 
addetti al servizio di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, allegato 
IX, per i corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per attività con livello 
di rischio medio. 

Corso di formazione addetti antincendio – 
Rischio medio 
 
24 settembre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 200,00 + IVA 
NON Associati € 240,00 + IVA 
  
  

SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione pratica per l’aggiornamento dei 
lavoratori addetti al servizio di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, allegato 
IX, per i corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per attività con livello 
di rischio medio. 

Corso di aggiornamento addetti antincendio – 
Rischio medio 
 
24 settembre 2020 
 
Durata 5 ore (h. 12.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati    € 130,00 + IVA 
NON Associati € 170,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Aggiornamento sulle conoscenze tecniche, 
pratiche per l'attuazione delle misure di primo 
intervento e per l'attivazione degli interventi di 
pronto soccorso in azienda, al verificarsi di 
un'emergenza sanitaria. 

Corso di aggiornamento addetti al Primo 
Soccorso Gruppo A 
 
1° ottobre 2020 
 
Durata 6 ore (h. 9.00-13.00/14.00-16.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 65,00 + IVA 
NON Associati € 90,00 + IVA 
  
  

SICUREZZA, AMBIENTE • Regolazione dell'attività lavorativa dei 
conducenti professionali 
• Tachigrafo: campo di applicazione e 
installazione 
• Tachigrafo analogico 
• Tachigrafo digitale e carte tachigrafiche 
• Orario di lavoro dei lavoratori mobili nel 
settore trasporti 
• Durata della guida e dei riposi dei 
conducenti professionali 
• Uso del tachigrafo da parte del 
conducente 
• Sanzioni per tempi di guida e riposo e 
uso del dispositivo di controllo. 

Corso di formazione cronotachigrafo 
 
8 ottobre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati    € 115,00 + IVA 
NON Associati € 140,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione, teorica e pratica, dei lavoratori 
addetti al servizio di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, allegato 
IX, per i corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per attività con livello 
di rischio basso. 

Corso di formazione addetti antincendio – 
Rischio basso 
 
13 ottobre 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 110,00 + IVA 
NON Associati € 140,00 + IVA 
  
  

SICUREZZA, AMBIENTE 

Formazione pratica per l’aggiornamento dei 
lavoratori addetti al servizio di prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze. 
Contenuti previsti dal D.M. 10/03/98, allegato 
IX, per i corsi di formazione per addetti alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze per attività con livello 
di rischio basso. 

Corso di aggiornamento addetti antincendio – 
Rischio basso 
 
13 ottobre 2020 
 
Durata 2 ore (h. 11.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati    € 65,00 + IVA 
NON Associati € 95,00 + IVA 
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SICUREZZA, AMBIENTE VALIDO COME AGGIORNAMENTO 
RSPP/ASPP/Datore Lavoro 

 
• Richiami al contesto normativo 
• Obblighi dei soggetti interessati: datori 
di lavoro, dirigenti, preposti lavoratori e 
fabbricanti 
• Criteri di scelta e di adozione 
• Coerenza tra condizioni lavorative e 
prestazioni necessarie 
• Caratteristiche dei DPI: significato della 
marcatura e codici di prestazione di alcuni 
comuni DPI 
• Aspetti gestionali da considerare 
• Problemi ricorrenti associati all'utilizzo 
dei DPI. 

Dispositivi di protezione individuale: 
valutazione, scelta e gestione 
 
15 ottobre 2020 
 
Durata 4 ore (h. 14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 85,00 + IVA 
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Organizzazione 

e sviluppo delle 

risorse umane 
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SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Un cliente felice tornerà da te, e parlerà bene di 
te. Lui sarà il tuo migliore commerciale. Ma come 
rendere felice il tuo cliente? Come fare in modo 
che sia soddisfatto dell'esperienza che ha vissuto 
con te? 
Nel corso scopriremo come presentarsi al meglio 
e come mappare l'intero viaggio che il cliente fa 
con te e con la tua organizzazione: da quando 
a partire dal suo bisogno e dal suo problema 
cerca un fornitore, a quando, dopo averti scelto 
compra ed utilizza i tuoi prodotti ed i tuoi servizi, 
continuando a sceglierti per prossime sue 
esigenze anche diverse. 

Avere clienti soddisfatti e fedeli in sole 5 mosse 
 
6 febbraio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
  

  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Un'azienda di successo non vende “solo” 
prodotti o servizi, ma apporta valore. In queste 
ore capiremo come il marketing può 
differenziarti dalla concorrenza, rendere la tua 
marca riconoscibile, aiutarti a creare proposte 
commerciali di Valore per i tuoi clienti e strategie 
efficaci basate sul modello del “funnel”. 

Il marketing che crea valore 
 
13 febbraio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 
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SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Le Fiere di settore: perché partecipare? 
Come selezionare la Fiera giusta. 
Fissare gli obiettivi strategici della 
partecipazione. 
Il mini-funnel per generare lead in Fiera. 
Il Budget. Time -line e planning. 
Le risorse umane: organigramma e ruoli del 
team. 
Le check list che contano. 
Coinvolgere il network: prospects, clienti, 
fornitori, partner. 
L'ideazione creativa dello lo stand (Il concept. Il 
Visual. I Flussi. La Customer experience in Fiera). 
Comunicare e promuovere la partecipazione 
alla Fiera. 
Sfruttare le nuove tecnologie e i media digitali. 
L'allestimento: forniture, permessi, sicurezza. 
L'esecuzione in Fiera: motivazione e gestione 
dello stress. 
Il dopo-fiera: “to-do list” e valutazione dei 
risultati. 
Opportunità di finanziamenti in Valle d'Aosta. 

Fieri di esserci! Gestire e far fruttare la 
partecipazione in Fiera 
 
26 febbraio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 

  

  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE • Preparare, costruire e presentare un 
discorso coinvolgente 
• Comprendere come strutturare un 
discorso convincente 
• Utilizzare le regole di una comunicazione 
efficace 
• Affrontare le situazioni delicate 
• Affrontare brillantemente il giudizio del 
pubblico 
• Valorizzare le proprie proposte 
• Imparare a gestire e valorizzare lo stress 
e l'energia delle emozioni 
• Sviluppare autoconsapevolezza e 
padronanza di sé 

8 segreti per parlare in pubblico con successo 
 
5 marzo 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
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SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Che ci si creda o meno sono le piccole cose a 
cambiare il mondo e a fare la differenza. 
E per dare finalmente una svolta a quelle 
situazioni bloccate che ci impediscono di essere 
davvero soddisfatti della nostra vita e del nostro 
business a volte non serve tanto tempo, ma solo 
14 minuti, vissuti però strategicamente. 

Come migliorare il tuo business in 14 minuti 
 
2 aprile 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
  

  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE • I Valori dell'azienda come faro guida. 
• 10 cambiamenti per avere collaboratori e 
non più “dipendenti”. 
• La scelta dei collaboratori: motivazione e 
competenze. 
• Conoscere le dinamiche relazionali in 
azienda. 
• Il monitoraggio della soddisfazione 
dell'esperienza di lavoro. 
• Strutturare l'azienda per l'efficienza. 
• Comunicazione interna: nuovi tools per 
migliorarla. 
• La formazione e la crescita dei 
collaboratori. 
• Era Digital: la cultura “social” in azienda 
e le policy interne. 
• Gli “ambasciatori del Brand”. 

MARKETING INTERNO: trasformare dipendenti 
in collaboratori 
 
7 maggio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 
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SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Come trasformare un gruppo di lavoro in un 
team efficace e performante? Ci sono sette mosse 
che permettono di farlo. Nel corso della giornata 
di laboratorio, condividendo casi concreti ed 
esempi, insieme esploreremo ed 
approfondiremo queste sette mosse per creare 
piani d'azione concreti e personalizzati che 
permettano di raggiungere l'obiettivo fissato. 

Sette mosse per creare un grande team: tra 
proattività ed efficacia 
 
15 giugno 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
  

  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Nel mercato odierno prodotti e servizi sia per 
caratteristiche che per prezzo tendono sempre 
più a somigliarsi. Cosa può fare allora la 
differenza? La customer relationship e 
l'orientamento al cliente sono sicuramente due 
delle armi vincenti. 
Per essere pronti ad affrontare con successo il 
mercato occorrono quindi politiche di Customer 
Service adeguate ed una formazione mirata del 
personale di contatto per gestire le aspettative, 
le sfere d'influenza, la reputazione, i valori, la 
credibilità e tutto quanto può contribuire alla 
fidelizzazione e alla redditività del cliente, ed è 
indispensabile disegnare una Customer 
Experience che faccia davvero la differenza. Un 
cliente felice tornerà da te, e parlerà bene di te. 
Lui sarà il tuo migliore commerciale. Ma come 
rendere felice il tuo cliente? Come fare in modo 
che sia soddisfatto dell'esperienza che ha vissuto 
con te? 

Customer Journey: avere clienti soddisfatti e 
fedeli in soli 5 passi 
 
16 settembre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
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SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE Gestire i collaboratori è una questione di 
leadership. La leadership di un manager si 
traduce infatti della capacità di influenzare in 
modo positivo i collaboratori e di condurli in 
modo chiaro e deciso al raggiungimento dei 
risultati. Essere leader oggi significa andare oltre 
il concetto di potere formale; significa instaurare 
un clima positivo e di fiducia reciproca, creando 
commitment e diventando un punto di riferimento 
per i propri collaboratori. 
Il corso è finalizzato alla maturazione di una 
maggiore consapevolezza del proprio stile di 
leadership preferenziale, al riconoscimento degli 
altri stili di leadership, allo sviluppo della 
sensibilità di contesto e della capacità di 
adeguare il proprio stile in base alle distinte 
situazioni e alle tipologie di collaboratori, e 
all'acquisizione di tecniche e strumenti per una 
migliore preparazione e gestione del feedback. 

Come ottenere il meglio dai propri collaboratori 
grazie a feedback efficaci 
 
14 ottobre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 

  

  

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE • Le radici del pensiero strategico 
• La complementarietà di Ying e Yang 
• Andare oltre il soffitto di vetro 
• Rettitudine ed allineamento (Tao) 
• Il Tempismo (Tien) 
• Dal Secolo sicuro di sé al Secolo delle 

donne 
• Trasformare gli svantaggi in vantaggi (Di) 
• Dall'insoddisfazione alla creatività 
• Accettare la ciclicità 
• Dalla rabbia alla forza 
• Sposare sostanza e forma 
• Scoprire e potenziare il proprio stile 
• Equilibrare energie femminili e maschili 
• Riscoprire ed allenare il potere personale 
• Leadership: uno stato mentale (Jiang) 
• Conoscere se stessi 
• Autoanalisi e feedback 

L’arte della guerra per donne che lavorano: 
come scoprire e mettere a frutto il tuo potere 
femminile 
 
30 novembre 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 185,00 + IVA 
NON Associati € 220,00 + IVA 
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DIGITAL MARKETING 

La comunicazione è quello che dici, ma 
soprattutto quello che arriva agli altri! 
Costruire un piano di comunicazione interno ed 
esterno all'azienda, quali social utilizzare, come 
e perché, lo storytelling aziendale. Gli strumenti 
per comunicare e pubblicizzare un prodotto o un 
servizio oggi non mancano, ma non tutti fanno 
al caso nostro. Cosa faremo? Capiremo cosa vi 
differenzia dagli altri, costruiremo una strategia 
e definiremo gli strumenti più idonei al vostro 
business. 

Strategia e strumenti di comunicazione per il 
tuo business 
 
20 febbraio 2020 
 
Durata 6 ore (h. 9.00-13.00/14.00-16.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 125,00 + IVA 
NON Associati € 160,00 + IVA 
  
  

DIGITAL MARKETING Perché le aziende sono diventate (anche) editori. 
Le (10) regole del Content marketing. 
Contenuti di “valore”: per Google, per il tuo 
cliente …o per entrambi? 
Etnografia digitale: conoscere e seguire i trend. 
Creazione di contenuti: 
- Il sito web con stile (la brand identity, l'identità 
grafica e le immagini, il Tone of Voice). 
- Creare un piano editoriale per il Blog. 
- Convincere con i video: Facebook, IGTV o 
Youtube? 
- La newsletter è morta. Lunga vita alla newsletter. 
- Cosa posto sui Social aziendali? (Facebook, 
Instagram, Linkedin). 
- Il Re del Content Marketing: lo Storytelling. 

Content Marketing: creare contenuti per il web 
 
19 marzo 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 
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DIGITAL MARKETING Le regole di un buon copy. 
La personalità e il Tone of Voice dell'azienda. 
Quanti testi produciamo in azienda? (*) 
Comunicare il proprio brand sempre: mail, 
preventivi, circolari, contratti. 
Saper scrivere un comunicato stampa. 
Scrivere per promuovere: naming prodotti, 
cataloghi e brochure, le campagne pubblicitarie, 
gli slogan, etc. 
La presenza digitale non banale: 
• come (non) scrivere una pagina “Chi 
siamo” 
• missione sintesi! Dire tutto in una “bio” 
• le call-to-action e i micro-testi efficaci sul 
sito web 
• come si redigono i testi per i Social 
• #? 

COPYWRITING PUBBLICITARIO E 
CORPORATE: scrivere (bene) per l’azienda 
 
23 luglio 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-13.00/14.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 130,00 + IVA 
NON Associati € 165,00 + IVA 



 

         

Pag.33 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Igiene e sicurezza 

degli alimenti 
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IGIENE 

FORMAZIONE DI BASE 
Il corso è rivolto ai responsabili dell'industria 
alimentare e/o della qualità all'interno di 
un'azienda, nonché personale con 
responsabilità di sorveglianza, gestione di 
settore del processo produttivo qualsiasi 
azienda, impresa, servizi, nel settore alimentare. 
• La definizione e gestione del sistema 
HACCP 
• Igiene degli alimenti 
• Test finale di verifica e apprendimento 

Formazione HACCP - Corso di 1° livello 
 
4 giugno 2020 
 
Durata 8 ore (h. 9.00-18.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 120,00 + IVA 
NON Associati € 150,00 + IVA 
  

  

IGIENE 

FORMAZIONE DI BASE 
Il corso è rivolto al personale che assolve 
incarichi meramente esecutivi (addetti alla 
vendita prodotti alimentari deperibili, addetti 
alla somministrazione presso bar, fast food, 
personale di sala presso attività di ristorazione, 
ecc.). 
• La definizione e gestione del sistema 
HACCP 
• Igiene degli alimenti 
• Test finale di verifica e apprendimento 

Formazione HACCP - Corso di 2° livello 
 
4 giugno 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 70,00 + IVA 
NON Associati € 90,00 + IVA 
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IGIENE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CHI HA 
GIA’ COMPLETATO LA FORMAZIONE DI BASE 

DI 1° LIVELLO 
Il corso è rivolto ai responsabili dell'industria 
alimentare e/o della qualità all'interno di 
un'azienda, nonché personale con 
responsabilità di sorveglianza, gestione di 
settore del processo produttivo qualsiasi 
azienda, impresa, servizi, nel settore alimentare. 
• Aggiornamento e novità in ambito di 
normativa di riferimento. 
• Test finale di verifica e apprendimento. 

Aggiornamento HACCP - Corso aggiornamento 
di 1° livello 
 
23 novembre 2020 
 
Durata 4 ore (h. 9.00-13.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 60,00 + IVA 
NON Associati € 90,00 + IVA 
  
  

IGIENE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CHI HA 
GIA’ COMPLETATO LA FORMAZIONE DI BASE 

DI 2° LIVELLO 
Il corso è rivolto al personale che assolve 
incarichi meramente esecutivi (addetti alla 
vendita prodotti alimentari deperibili, addetti 
alla somministrazione presso bar, fast food, 
personale di sala presso attività di ristorazione, 
ecc.). 
• Aggiornamento e novità in ambito di 
normativa di riferimento. 
• Test finale di verifica e apprendimento. 

Aggiornamento HACCP - Corso aggiornamento 
di 2° livello 
 
23 novembre 2020 
 
Durata 2 ore (h. 9.00-11.00) 
 
Sede: AOSTA 
c/o Confindustria Valle d’Aosta,  
Av. du Conseil des Commis, 24 
 
Quote a persona 
Associati          € 40,00 + IVA 
NON Associati € 70,00 + IVA 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 
Note organizzative 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione indicata è “a persona”, IVA esclusa, e comprende il materiale didattico.  

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Presso la Segreteria A.V.I. Servizi S.r.l. a mezzo fax (0165-237.412) o e-mail corsi@confindustria.aosta.it  
Le schede di adesione dovranno pervenire entro i 7 giorni precedenti l’avvio del corso. 
Il corso sarà realizzato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 8 iscritti. 

MODALITA’ DI INVIO FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO 
I pagamenti delle quote di adesione dovranno essere effettuati dopo aver ricevuto la conferma di attivazione 
del corso, e comunque, entro il primo giorno di inizio dello stesso, tramite bonifico bancario presso la Banca 
Passadore - Agenzia di Aosta - alle seguenti coordinate IBAN: IT 55 G 03332 01200 000002520038, intestate 
ad A.V.I. Servizi S.r.l., oppure presso i nostri uffici contestualmente all’inizio del corso (a mezzo assegno 
bancario o POS) 
Le fatture verranno inviate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo PEC indicato nella scheda di 
adesione.  
L’invio cartaceo sarà possibile solo su esplicita richiesta da indirizzare a: aviservizi@confindustria.aosta.it 

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto (fax o e-mail) e pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del 
corso. In tal caso la quota eventualmente già versata verrà rimborsata integralmente. In caso di mancata 
presentazione del partecipante all’inizio del corso l’A.V.I. Servizi S.r.l. è autorizzata ad emettere la fattura per 
l’intero importo e a trattenere la quota già eventualmente versata. 

SOSTITUZIONI 
Eventuali sostituzioni di partecipanti possono essere effettuate almeno un giorno prima dell’inizio del corso. 

RINVII O ANNULLAMENTI CORSO 
Per esigenze di natura organizzativa l’A.V.I. Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi già 
programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e le eventuali quote già versate 
saranno rimborsate. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
L’attestato di frequenza del/dei partecipante/i sarà inviato direttamente presso l’azienda titolare a condizione 
che sia saldata la fattura relativa alla quota di adesione. 

PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 informiamo che i dati che ci vengono forniti sono trattati nella piena tutela dei 
diritti e della riservatezza dei Partecipanti ed in conformità alle disposizioni di legge, che vengono richiesti solo 
ai fini organizzativi e contabili e per aggiornamenti sulle nostre iniziative formative. I dati non vengono 
comunicati, né diffusi a terzi. I dati vengono trattati sia su supporto cartaceo che informatico. Titolare del 
trattamento è A.V.I. Servizi S.r.l. Ai sensi dell’art. 7 della suddetta legge sarà possibile chiedere in qualsiasi 
momento l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali dei Partecipanti e delle Imprese, scrivendo 
all’indirizzo e.mail aviservizi@confindustria.aosta.it 

DATE E SEDI 
Le giornate e le sedi di svolgimento dell’attività formativa vengono riportate in dettaglio all’inizio del singolo 
corso. Sono suscettibili di cambiamenti, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati. 

 
Ulteriori Informazioni 
Informazioni più dettagliate possono essere richieste a: 

AVI Servizi S.r.l., Av. du Conseil des Commis 24, 11100 Aosta (AO) 
tel. 0165-237413 mail corsi@confindustria.aosta.it   -   www.confindustria.aosta.it 
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