
QSS EUREKA SICUREZZA  MAIL: qsseurekasicurezza@gmail.com 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................
cognome e nome 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a     in data     Codice fiscale/P. IVA 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
telefono cellulare           mail@                                                            SKYPE 
 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURA: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Azienda/ditta/ente 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
città     via/cap     n° civico 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
P.IVA/C.F.                                     CODICE UNIVOCO                                      PEC 

☐  Corso per Coordinatore sicurezza di 120 ore + 
esame finale.                   €.850,00 + iVA 

 

 

 

☐ Corso Formazione Generale Lavoratori di 4 ORE 
                           €.60,00 + IVA 
 
☐ Agg. Coronavirus di 6 ORE x tutti 
                           €.60,00 + IVA 

 

 

 

☐  Corso per Formatore Sicurezza - 24 ore 
                                 €.350,00 + IVA 

Aggiornamenti Rspp, Coordinatore, Formatore, 2020 
      ☐    di 8 ore   CORONAVIRUS €.55,00 + IVA 
 

      ☐    di 8 ore   €.60,00 + IVA 
 
      ☐    di 12 ore €.80,00 + IVA 
    ☐   di 20 ore €.110,00 + IVA 

    ☐   di 40 ore €.200,00 + IVA 
☐ Corso di formazione per ASPP/RSPP MODULO A 

PROPEDEUTICO di 28 ore + verifica finale   
                                              €.220,00 +IVA 

 

☐ Formazione Specifica per la Sicurezza Rischio 
Basso- 4 ore 

                             €.60,00 + IVA 

 

☐ Corso per Formatore Sicurezza - 64 ore 
                                   €.500,00 + IVA 

 

☐  Modulo B comune di 48 ore(B4,B6,B8,B9) per 
Rspp e Aspp 

                                             €.520,00 + IVA 

☐Formazione Specifica per la Sicurezza Rischio 
Medio - 8 ore 

                                €.100,00 + IVA 

☐ Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Area 1) - 24 ore 

                                     €.190,00 + IVA 
 

☐  Modulo B SP1 Agricoltura e Pesca 
                                            €.210,00 + IVA 

☐  Formazione Specifica per la Sicurezza Rischio 
Alto - 12 ore 

                                €.130,00 + IVA 

☐  Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Area 2) - 24 ore 

                                      €.190,00 + IVA 
 

☐ Modulo B SP2 Costruzioni, Cave e Miniere 
                                           €.260,00 + IVA 

☐  Formazione particolare aggiuntiva per il 
Preposto di 8 ore 

                                 €.90,00 + IVA 

☐   Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Area 3) - 24 ore 

                                       €.190,00 + IVA 

 

☐ Modulo B SP3 Sanità residenziale 
                             €.210,00 + IVA 

☐ Formazione Generale - Specifica primo ingresso 
nei cantieri - 20 ore 

                                 €.120,00 

☐  Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Aree 1-2) - 24 ore 

                                       €.190,00 + IVA 
☐  Modulo B SP4 Chimica e Petrolchimico 
                            €.260,00 + IVA 

 

 

☐  Corso di Formazione per Dirigente - 16 ore 
                                 €.200,00 + IVA 

☐  Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Aree 1-3) - 24 ore 

                                        €.190,00 + IVA 
☐   Aggiornamento per Formatore della 

Sicurezza (Aree 1-2-3) - 24 ore 
                                         €.190,00 + IVA 

☐ MODULO C per RSPP di 24 ore + Verifica finale 
                         €.450,00 +IVA 

 

☐ Corso per RLS - Rappresentante dei lavoratori per 
la Sicurezza 

                           €.100,00 + IVA 

☐ Aggiornamento per Dirigente di 6 ore 
                                  €.80,00 + IVA 
 

☐  Aggiornamento per Formatore della 
Sicurezza (Aree 2-3) - 24 ore 

                                          €.190,00 + IVA 
☐ Aggiornamento quinqu. per Lavoratori - 6 ore 
                                   €.60,00 + IVA 

☐ Corso Pes Pav Pei - CEI 11-27 
sicurezza lavori elettrici di 16 ORE  
                       €.130,00 + IVA 

☐ Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza - 4 ore 

                          €.50,00 + IVA 

☐ Corso Addetti Antincendio Rischio Basso 4 ore 
                                    €.50,00 + IVA 

 

☐ Aggiornamento Pes Pav Pei - CEI 11-27 
ed. IV 2014 di 6 ORE 

                        €.100,00 + IVA 
☐   Corso Datore di Lavoro Rischio basso - 16 ore 
                                     €.200,00 + IVA 

 

☐ Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza - 8 ore  €.60,00 + IVA 

☐ Aggiornamento per Datore di lavoro RSPP 
rischio basso - 8 ore 

                                     €.80,00 + IVA 

☐  Corso Datore di Lavoro Rischio alto - 48 
ore 

                                       €.400,00 + IVA 
 

☐ Corso per RLST – Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza Territoriale di 64 ore €.200,00 + IVA 

☐ Corso Datore di Lavoro Rischio medio - 32 ore 
                                      €.200,00 + IVA 

☐ Aggiornamento per Datore di lavoro 
RSPP rischio alto - 16 ore 

                                        €.120,00 + IVA 
☐ Aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza Territoriale - 8 ore €.100,00 + IVA 
☐  Aggiornamento per Datore di lavoro RSPP 

rischio medio - 12 ore€.100,00 + IVA 
☐ Operatori Eventi in Sicurezza -12 ore 

€.120,00 + IVA 
Aggiornamenti Rspp, Coordinatore, Formatore, 2019 
      ☐    di 8 ore   €.60,00 + IVA 
      ☐  di 12 ore €.80,00 + IVA 

  



 

MODALITA’ ESECUZIONE CORSI IN FaD INTEGRATA SU PIATTAFORMA QSSCORSI.IT 

Il corso si svolge a distanza in piattaforma www.qsscorsi.it della Ditta Ing. SALVATORE AVANZATO 

in FaD INTEGRATA e COLLABORATIVA con l’assistenza continua  di un Tutor Formatore 

Multimediale Iniziatore Professionale(ASPP,RSPP,COORDINATORE,FORMATORE,RLS, 

DAT.LAV.RSPP,ETC) in qualunque momento. Dopo il superamento dell’esame  e/o verifica finale 

interattiva ricevi l’attestato per posta valido in tutta Italia ai sensi del D.Lgs. 81/08  e SS.MM..  

Segui i moduli formativi su Piattaforma web   www.qsscorsi.it 

1. Ti colleghi con un Tutor Formatore  
2. Superi l’esame finale e ricevi l’attestato  

attraverso la piattaforma dei corsi e aggiornamenti in FaD INTEGRATA E COLLABORATIVA di 

ING.SALVATORE AVANZATO  Viale Garibaldi n.92 92016 RIBERA(AG) P.Iva. 02850510849    
http://www.qsscorsi.it. 
L’iscrizione al corso si implementa inviando la scheda precedente compilata e sottoscritta in ogni sua 

parte tramite E-mail all’indirizzo: qsseurekasicurezza@gmail.com.  

Per la fattura indicare CODICE UNIVOCO e/o PEC. 

All’indirizzo E-Mail fornito dal corsista verranno inviate le credenziali di accesso  con username e 

password per iniziare il percorso formativo in FaD integrata e collaborativa scelto dal corsista. 

La quota comprende la partecipazione al corso, la consultazione del materiale didattico presente in 

piattaforma, il rilascio e l'invio tramite  posta e/o E-Mail dell’attestato valido ai sensi del D.Lgs 81/08 e 

ss. mm. e Accordi Stato Regioni sulla Formazione. 

Il corso o aggiornamento viene attivato inviando: 

- la scheda compilata con tutti i dati; 

- copia del bonifico bancario intestato QSS EUREKA SICUREZZA  
   IBAN: IT 95 X 02008 83090 000105197597 con nella causale il corso o aggiornamento scelto; 
 
- copia documento di riconoscimento valido. 

 
................................................................................................................................................... 
luogo e data                                                           firma del richiedente 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL G.D.P.R. in vigore da 25/05/2018: 
Autorizzo QSS EUREKA SICUREZZA ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il 
regolare svolgimento del rapporto, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare 
operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. 
 
 
................................................................................................................................................... 
luogo e data                                                                  FIRMA 
   


