


PRESENTAZIONE 
 
Cos’è l’e-learning? 
 
È la possibilità di imparare ed aggior-
aggiornarsi frequentando corsi quan-
do vuoi e dove vuoi! 

La piattaforma AccademiaAltaForma-

zioneonline offre una gamma di per-
corsi formativi, sempre in continuo 
aggiornamento, nelle più svariate te-
matiche. 

I corsi sono stati strutturati da pro-
fessionisti esperti nel settore della 
Formazione. La piattaforma è stata 
creata tenendo conto di tutti i requi-
siti previsti dalle normative vigenti 
per i corsi in modalità e-learning 
(struttura e contenuti).  



 

VANTAGGI 
 
Quando vuoi - puoi frequentare a 
qualsiasi ora del giorno e della notte.  
 

 

Dove vuoi - puoi frequentare corsi 
dall’ufficio, da casa o dovunque sia dispo-
nibile un pc con connessione ad internet.  
 
 
 

Assistenza -  sarai supportato durante  
l’intero  percorso formativo attraverso una 
chat diretta con il tutor e un forum utile 
per confrontarti con gli altri corsisti.  
 
Materiale didattico - dispense, slides e 
approfondimenti scaricabili e stampabili. 



CORSO  
RSPP Mod. A 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Videolezioni con slides a tempo e com-
mentate divise per moduli secondo le nor-
mative vigenti e intervallati da questio-
nari a risposta multipla che valute-
ranno il tuo livello di apprendimento. 



 

 

CATALOGO CORSI / LISTINO 

 

Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 

Coordinatore della sicurezza  
(modulo normativo/giuridico) 

€ 100,00 

Dirigenti € 170,00 

Lavoratori (parte generale) € 50,00 

Lavoratori (parte specifica - basso rischio) € 80,00 

Preposti (dal punto 1 al punto 5) € 50,00 

RLS (se previsto dal CCNL) € 90,00 

RSPP/ASPP Mod. A € 290,00 

RSPP Datore di Lavoro (mod. 1 e mod. 2) € 50,00 

La Nuova ISO 9001:2015 € 300,00 

SGSL OHSAS 18001 € 300,00 

Qualità   

 

N.B. i prezzi indicati non comprendono l’IVA 



 

 

CATALOGO CORSI / LISTINO 

Aggiornamenti Sicurezza sul lavoro  

ASPP (20 ore) € 130,00  

Coordinatore della sicurezza 
(quinquennale 40 ore) 

€ 230,00  

Dirigenti € 70,00 

Lavoratori  €  35,00  

Preposti  € 70,00 

Rischi vari*  
(chimico, biologico, elettrico, stress lavoro correlato, 
VDT, MMC, cadute dall’alto) 

€ 60,00/cad. 

RSPP (40 ore) € 230,00 

RSPP Datore di Lavoro  
(basso, medio, alto rischio) 

€ 10,00/cad. 

RLS (se previsto dal CCNL) € 45,00 

*non previsti dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
 

N.B. i prezzi indicati non comprendono l’IVA 



 

VANTAGGIO RISERVATO 
AI SOLI SOCI 

20% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO 

NOLEGGIO PIATTAFORMA 
 
Possibilità di noleggiare la piattaforma di 
proprietà AIESiL per caricare e rivendere i 
propri corsi (differenti da quelli già fruibili 
nella piattaforma) al costo di € 150,00 + 
iva/corso.  



CONTATTI 
 

tel. 0516594364 - fax 051 4598553 

 acquisti@accademialtaformazioneonline.it 

segreteria@accademialtaformazioneonline.it  

 

www.accademialtaformazioneonline.it 

Via Marconi, 51  

(Galleria del Reno, scala B - piano amm.) 

40122 Bologna 
 

www.aiesil.it 



 

MODULO DI INTERESSE 
 
Il sottoscritto _______________________ 
__________________________________ 
mail_______________________________ 
tel. _______________________________ 
è interessato a ricevere informazioni detta-
gliate circa: 

il/i corso/i________________________ 
________________________________ 
informazioni tecniche __________ 
___________________________ 
noleggio piattaforma ______________ 
________________________________ 
altro  ___________________________ 
________________________________
________________________________ 

 

data___/___/_______ 
Autorizza  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003  

 

firma _________________________ 


