
FORMAZIONE SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO



MODALITÀ EROGAZIONE CORSI

In sede presso il cliente o modalità
sincrona (il prezzo sarà calcolato in base al
totale delle ore del corso) 

Modalità e-learning (il prezzo sarà calcolato
in base agli accessi)

Presso la nostra sede di Varese (il prezzo
sarà calcolato in base alle ore)



CORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORICORSO FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 4h

€ 240,00

Svolgimento: e-learning € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

€ 70,00 (1 persona)
€62,00 (2 + persone)



CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO BASSOCORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO BASSO  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 4h

€ 240,00

Svolgimento: e-learning € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

 € 70,00 (1 persona)
€ 62,00 (2+ persone)

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 



CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIOCORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO MEDIO  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 8h

 € 480,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede          

€ 140,00 (1 persona)
€ 126,00 (2+ persone)

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 



CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO ALTOCORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI RISCHIO ALTO  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 12h

€ 720,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede         

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 205,00 (1 persona)
€ 185,00 (2+ persone)



CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORICORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO LAVORATORI    

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 6h

€ 360,00

Svolgimento: e-learning € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 105,00 (1 persona)
€ 95,00 (2+ persone)



CORSO FORMAZIONE PREPOSTICORSO FORMAZIONE PREPOSTI    

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 8h

 € 480,00

Svolgimento: 4h e-learning + 4h
presenza o modalità sincrona

€240+ € 30,00 
a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 160,00 (1 persona)
€ 144,00 (2+ persone)



CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PREPOSTICORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PREPOSTI  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 6h

€ 360,00

Svolgimento: e-learning € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 120,00 (1 persona)
€ 108,00 (2+ persone)



CORSO FORMAZIONE DIRIGENTICORSO FORMAZIONE DIRIGENTI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 16h

 € 960,00

Svolgimento: e-learning € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 320,00 (1 persona)
€ 288,00 (2+ persone)



CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DIRIGENTICORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DIRIGENTI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente o modalità sincrona

Durata: 6h

 € 360,00

Svolgimento: e-learning  € 30,00 a persona

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           

Spese aggiuntive: costo di trasferta (0,70/km) se svolto presso vostra organizzazione   €8,50 ad attestato 

€ 120,00 (1 persona)
€ 108,00 (2+ persone)



CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSOCORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 4h

 € 260,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

€ 130,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSOCORSO ANTINCENDIO AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO  

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 2h

€ 130,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

€ 60,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIOCORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 8h

 € 520,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

€ 195,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIOCORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 5h

€ 325,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

€ 145,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ALTOCORSO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 12h

 € 780,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

€ 250,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTOCORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO RISCHIO ALTO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 8h

€ 520,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00                                           €8,50 ad attestato 

 € 200,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO PRIMO SOCCORSOCORSO PRIMO SOCCORSO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 12h

€ 840,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

                €8,50 ad attestato sempre

€ 280,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSOCORSO AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 4h

€ 280,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

                €8,50 ad attestato sempre

€ 140,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO CARRELLISTICORSO CARRELLISTI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 12h

€ 780,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

                €8,50 ad attestato sempre

€ 240,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO AGGIORNAMENTO CARRELLISTICORSO AGGIORNAMENTO CARRELLISTI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 4h

€ 280,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

                €8,50 ad attestato sempre

€ 115,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO PER LAVORI IN QUOTA E USO DPICORSO PER LAVORI IN QUOTA E USO DPI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 4h

 € 280,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

                €8,50 ad attestato sempre

 € 145,00

Durata: 8h

€ 560,00

 € 290,00

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



CORSO SPAZI CONFINANTICORSO SPAZI CONFINANTI

Svolgimento: docente in presenza
presso cliente 

Durata: 8h

€ 560,00

Svolgimento: presso la nostra
sede di Varese

€ 240,00

Durata: 16h

€ 1120,00

€ 480,00

Eventuale materiale aggiuntivo: + €250,00      €8,50 ad attestato 

Gestione finanziata: + 12% salvo buon fine      Previa conferma presso la nostra sede           



ContattaciContattaci
CI PIACEREBBE AVERE TUE NOTIZIE,

LA CONSULENZA INIZIALE È GRATUITA

I N D I R I Z Z O
Via Roma, 15, 21023 Besozzo VA

I N D I R I Z Z O  E - M A I L
mauro@sgpconsulting.it

luca@sgpconsulting.it

servizioclienti@sgpconsulting.it

N U M E R O  D I  T E L E F O N O
0332 971031

https://www.google.com/search?q=sgp+consulting&rlz=1C1SQJL_itIT983IT985&oq=sgp+&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i512j0i10i512j69i60l2j69i65j69i60.1166j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

