
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CHI SIAMO 

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE 

   è un centro di formazione specializzato in 
materia di salute, sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro. La nostra società nasce 
nel 2012 dall’esperienza di precedenti  
realtà aziendali. 

  COSA FACCIAMO 

Dal 1998 operiamo al servizio di aziende, 

enti privati e pubblici offrendo corsi e 

servizi consulenziali in materia EHS. 

Attualmente il nostro studio di consulenza 

ha incarichi R.S.P.P. per più di 50 aziende. 
 

 

  LE NOSTRE CREDENZIALI 
    L’azienda vanta alcune significative certificazioni: 

 

1 Accreditamento ad AiFOS (Associazione Italiana  
dei Formatori della Sicurezza sul Lavoro) come            
centro di formazione 

2 
 

Certificato RINA (n. 29089/13/S) 
conforme all’UNI EN ISO 9001:2015 

 
 

 

 
 

 

  

 

CONTATTACI 
Per consultare i nostri CORSI A CATALOGO visita il 

nostro sito  www.italiaconsulenzeeformazione.it  

Per richiedere PIANI FORMATIVI e  

per ISCRIZIONI ai corsi scrivere a: 

formazione@italiaconsulenze.it 

o chiamare il numero 02.42290532 

 

DOVE SIAMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra sede di Milano è equidistante dalle fermate 

della  metropolitana MM1 GAMBARA e BANDE NERE. 

 

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L. 

Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI) 

Piano 1 

P.IVA/ C.F. 08052680967 

 

 

    

CORSI DI FORMAZIONE 

IN MATERIA DI 

SALUTE 

SICUREZZA 

IGIENE 

NEI LUOGHI DI LAVORO 
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        PERCORSI FORMATIVI 

        PROFESSIONALIZZANTI 

CERTIFICATI PER OPERARE NEL CAMPO DELLA 

SICUREZZA SUL LAVORO 

1 Per chi desidera intraprendere la carriera del 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI 

PROTEZIONE (R.S.P.P.) o viene incaricato come Addetto al 

Servizio (A.S.P.P.) offriamo l’intero percorso formativo: 

MODULO A  propedeutico ai Moduli B e C 

MODULI B  B comune e specifici SP1-2-3-4 

MODULO C di specializzazione per RSPP 

2 Accompagniamo nell’aggiornamento professionale  

periodico chi è già operativo sul campo: 

AGGIORNAMENTI PER R.S.P.P. / A.S.P.P.  

 Percorsi quinquennali di 20 e di 40 ore 

 Moduli di 4 e di 8 ore per tutti i macrosettori 

sull’evoluzione della normativa e delle misure  

tecniche  (In aula e on-line) 

 Seminari di approfondimento con professionisti 

altamente qualificati 

3 Per chi desidera specializzarsi nel settore, proponiamo: 

 Corsi per DOCENTE FORMATORE 

 Corsi per AUDITOR  

 Corsi per COORDINATORE DI CANTIERE 

 

      CORSI OBBLIGATORI   

      PER LE AZIENDE 

1 CORSI AI SENSI DEGLI ACCORDI 

STATO – REGIONI 21-12-2011 
 Formazione dei DATORI DI LAVORO che assumono 

direttamente l’incarico di R.S.P.P.  

 Formazione dei DIRIGENTI  e dei PREPOSTI per la 

vigilanza sulla sicurezza nel sistema aziendale  

 Formazione Generale e Specifica dei LAVORATORI sui 

rischi specifici di tutte le mansioni 

2 CORSI PER R.L.S. 

 Formazione base per il RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI  e moduli aggiuntivi sui rischi specifici  

 Aggiornamenti annuali su argomenti attuali 

3 CORSI PER LE SQUADRE D’EMERGENZA 
 Corsi per Addetti al PRIMO SOCCORSO 

 Corsi per Addetti all’ANTINCENDIO 

 Aggiornamenti triennali ed organizzazione di esami  

presso i vigili del fuoco 

4 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  
 Norma CEI 27-11 - Addetti ai lavori elettrici PES-PAV  

 Lavoro e gestione emergenze in SPAZI CONFINATI 

 Utilizzo DPI e trabattelli in LAVORI IN QUOTA 

 Formazione HACCP per il settore ristorazione 

 SEGNALETICA STRADALE  per lavoratori e preposti 

 Corsi per addetti ai CARRELLI ELEVATORI 

 Corsi per operatori di PLE e GRU su autocarro 

  LE NOSTRE REFERENZE 

Italia Consulenze & Formazione s.r.l. ha contribuito 

all’elaborazione ed allo sviluppo dei piani formativi 

d’importanti aziende italiane di fama internazionale,        

su differenti settori merceologici e classi dimensionali.  

Grazie al contributo di un corpo docenti riconosciuto 

per professionalità e competenza, dal 2006 ad oggi, 

abbiamo formato più di 5.000 soggetti tra R.L.S. ed 

R.S.P.P. oltre che un centinaio di Formatori e decine  

di Auditor SGSL.  

 

     SVOLGIMENTO DEI CORSI 
        SOLUZIONI SU MISURA PER OGNI ESIGENZA  

        DELLA TUA AZIENDA  

1 Formazione a catalogo nelle nostre aule attrezzate, 

addestramento nei campi prova e in palestra 
  

2 Formazione dedicata su commessa  presso la sede del 

cliente, personalizzati secondo le sue esigenze 
 

Siamo inoltre dotati di una Piattaforma informatica 

 per la Formazione a distanza sia nella modalità sincrona 

(Video-Conferenza) sia in quella asincrona (E-Learning).  

 

 

 

 

 

 


