
                                                     

   

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE  DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA 

 

 

Formazione in tema di Sicurezza Del Lavoro 

La presente Convenzione ha come oggetto la formazione obbligatoria dei lavoratori e del Datore 

di lavoro RSPP come da Testo Unico D.LGS. 81/08 aggiornato al recente Accordo Stato Regioni 

(Gennaio 2012).  

In base alle disposizioni dell’Accordo la formazione dei lavoratori e del datore di lavoro RSPP 

vengono definite in base al livello di rischio. Gli studi legali appartengono al Rischio basso: 

 

• Formazione dei lavoratori - Durata 8 ore  

Il corso di formazione dedicato ai lavoratori rischio basso è composta da formazione 

generale + formazione specifica e si svolge in due incontri di 4 ore ciascuno 

 

• Formazione del Datore di lavoro RSPP - Durata 16 ore 

Il corso di formazione destinato al Datore di lavoro RSPP rischio basso, si svolge in quattro 

incontri di 4 ore ciascuno 

TIPOLOGIA CORSO listino MEDLINE 
Listino Riservato Ordine 

Avvocati  

RSPP DATORE DI LAVORO BASSO RISCHIO 16 ore € 370,00 € 250,00 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 4 ore € 70,00 € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA LAV. BASSO RISCHIO 4 ore € 70,00 € 50,00 

 

Oltre a quanto sopracitato, gli obblighi a carico del Datore di Lavoro previsti dal DLgs 81/08 

comprendono anche la formazioni delle altre figure facenti parte del servizio di prevenzione e 

protezione: Addetti Antincendio, Addetti Primo Soccorso, RLS Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza. 

TIPOLOGIA CORSO listino MEDLINE 
Listino Riservato  
Ordine Avvocati  

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 ore € 120,00 € 100,00 

CORSO PRIMO SOCCORSO GRUPPO B-C 12 ore € 250,00 € 180,00 

CORSO RLS  32 ore € 440,00 € 350,00 

 

 



La normativa prevede la possibilità di far svolgere l’incarico di RSPP oltre che al Datore di Lavoro 

anche ad altro incaricato; in questa ipotesi il Datore di Lavoro non è tenuto a svolgere il corso RSPP: 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP ESTERNO  
Affidamento incarico di RSPP esterno a consulente con requisiti 
previsti dal DLgs 81/08 ed Accordo Stato Regioni,  comprensivo 
di verifiche e sopralluoghi presso ambienti di lavoro 

Listino  
Listino Riservato  
Ordine Avvocati 

Studi professionali e/o aziende fino a 5 lavoratori € 650,00 € 390,00 

Studi professionali e/o aziende da 5 a 10 lavoratori € 900,00 € 630,00 

Studi professionali e/o aziende oltre 10 lavoratori € 1.200,00 € 720,00 

 

Nella formulazione del preventivo abbiamo utilizzato quale riferimento iniziale la quota di iscrizione 

Medline già scontata rispetto alle cifre di mercato in quanto riservato ai nostri clienti e applicato un 

ulteriore sconto dedicato esclusivamente agli iscritti all’Ordine degli avvocati di Brescia. Le quote 

indicate sono da intendersi iva esclusa e comprendono la formazione, il materiale didattico, 

l’attestato finale e libretto formativo AIFOS (Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza del 

Lavoro) per ciascun partecipante.   

 

 

POLIAMBULATORIO MEDLINE  
 

Il poliambulatorio Medline si occupa di formazione in tema di sicurezza del lavoro e di servizi di 

medicina del lavoro. MedLine Formazione in particolare realizza corsi di formazione a norma di 

legge con attestazione finale AIFOS. 

 

• Medline è CFA (Centro di Formazione AIFOS) ed eroga corsi con rilascio di attestato  

e libretto formativo validi su tutto il territorio nazionale ai fini delle visite ispettive 

• La nostra equipe formativa è composta da docenti esperti e qualificati e si avvale di 

una didattica facilitata e innovativa 

• I corsi sono a numero chiuso al fine di garantire la qualità della formazione erogata 

 

PER INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni circa lo svolgimento dei corsi e le date del calendario 2013/2014: 

Dr.ssa Anna Pola 

Responsabile della Formazione 

formazione@poliambulatoriomedline.it 

POLIAMBULATORIO MEDLINE 

 

 

  IN ALLEGATO 

  PROGRAMMA (LAVORATORI, DATORE DI LAVORO RSPP)  

  SCHEDE DI PRE-ISCRIZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 


