
 
 
 

VIA BALBI 38 b – 2° P. 
16126 GENOVA 

P.IVA 03601760105 
Tel. 0102515571 -email ambientesicurezza@cescot-ge.it 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
(ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 

 
CORSI DI FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO  

IN MODALITA’ E-LEARNING 
(ai sensi del DLgs. 9 aprile 2008, n.81 e dell’Accordo 21 dicembre 2011 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) 

 

L’accesso alla piattaforma online sarà possibile tramite la fornitura via e-mail di un link e 
delle istruzioni per accedere alla piattaforma. 
Il discente avrà tempo n. 30 giorni dalla data di attivazione per frequentare il 
corso ed il completamento del test finale.  Dotazione richiesta: pc, tablet o 
telefono connesso ad internet. 
Il corso di formazione generale è propedeutico a quello di formazione specifica. 
 

COSTI  

CORSO COMPLETO  
GENERALE + SPECIFICA 

(durata 8 h) 

 
€ 80,00+IVA come di legge. 

Importo per bonifico: € 97,60* 
 

SOLO FORMAZIONE GENERALE  
(durata 4 h) 

 
€ 45,00+IVA come di legge. 

Importo per bonifico: € 54,90* 
 

SOLO FORMAZIONE SPECIFICA  
(durata 4 h) 

 
€ 45,00+IVA come di legge. 

Importo per bonifico € 54,90* 

 

(*) Se l’azienda non è ancora tesserata a CONFESERCENTI TERRITORIALE per l’anno 2023 

(https://genova.confesercenti.it/convenzioni-territoriali/) potrà provvedere al versamento della quota di 

associazione - pari a 30,00 finiti – in occasione dell’iscrizione al corso 

Per la prenotazione: è necessario:  
 

 Compilare il modulo F12 in versione editabile on-line (scaricabile anche dal sito 
www.cescot-ge.it) In caso di un numero significativo di lavoratori 
appartenenti alla stessa azienda verrà applicata una tariffa agevolata. 

 Saldare la quota tramite Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO SPA 
 IBAN: IT60G0306909606100000131419 (la partecipazione al corso potrà avvenire 

previo pagamento dello stesso) 
 Inviare la ricevuta del bonifico, il modulo F12 unitamente alla copia di un 

documento di identità all’indirizzo ambientesicurezza@cescot-ge.it  
 

Per info e chiarimenti: tel. 010 2515571 lun-ven h. 09.00-15.00 

     www.cescot-ge.it                   Canale Telegram: CESCOT GENOVA 


