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         CATALOGO CORSI 2019 

 

 Area salute ambiente e sicurezza 

 

Sicurezza per lavoratori parte generale 

 Durata del corso: 4 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning 

 

Sicurezza per lavoratori parte specifica 

 Durata del corso in base alla tipologia di lavoratore: 4/8/12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning 

 

Sicurezza per Preposti  

 Durata del corso: 8 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning 

 

Sicurezza per Dirigenti 

 Durata del corso:16 ore  

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning 

 

Corso per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 durata del corso:32 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning/blended 

 

Corso per RSPP e ASPP  

 Durata dipendente dal codice Ateco della Società 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Rischi psicosociali e stress da lavoro correlato 

 Durata del corso: 8 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 
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   Addetto al primo Soccorso Aziende tipo A, B, C 

 Durata del corso: 16/12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Addetto Antincendio Rischio Basso/Medio/Alto 

 Durata del corso: 4/8/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula + campo prove 

 Esame  presso  i  VV.FF.( per rischio elevato) 

 

    Corsi attrezzature Accordo Stato regioni 

 Durata del corso: 4/8/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula + pratica 

 

     Corsi in ambito CEI 

 Durata del corso: 4/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula + pratica 

 

Addetti spazi confinati 

 Durata del corso: 12/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula + pratica 

 

La manipolazione dei gas  

 Durata del corso: 6/8 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula + pratica 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti aziendali 

 Durata del corso: 8/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

 Area trattamento dati sensibili 

 

Privacy e sicurezza dei dati. Nuovo GDPR 

 Durata del corso: 4/6 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/webminar 
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 Area responsabilità amministrative persone giuridiche 

 

L’anticorruzione secondo ISO 37001 - Norme di riferimento,  

schema di gestione, collegamenti con il D.Lgs. 231 e L. 190/2012 

 Durata del corso: 8/16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula/webminar 

 

 Area comunicazione 

 
La comunicazione: efficacia relazionale e assertività 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Problem solving 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

La Programmazione Neurolinguistica 

 Durata del corso: 24 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

    

     Parlare in pubblico 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

    La leadership 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

  Le mappe mentali 

 Durata del corso: 8 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 
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 Area informatica 

 

Excel base/intermedio e avanzato 

 Durata del corso in base al livello/obiettivi 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Word base/intermedio e avanzato 

 Durata del corso in base al livello/obiettivi  

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Access base/intermedio e avanzato 

 Durata del corso in base al livello/obiettivi 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Power point base/intermedio e avanzato 

 Durata del corso in base al livello/obiettivi 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Photo shop base/intermedio e avanzato 

 Durata del corso in base al livello/obiettivi 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

 

 

 Area linguistica 

 

    Inglese/Francese/Spagnolo e Italiano per stranieri 

 Durata del corso in base al livello (A1/A2/B1) 

 Modalità di fruizione del corso: aula/e-learning 
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 Area sistemi qualità 

 

Valutatori Interni dei Sistemi di Qualità 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Auditor Interno del Sistema di Gestione Ambientale 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  

 Durata del corso: 6 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

 

 Area amministrazione e finanza 

 

Analisi e controllo dei costi 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

La lettura e interpretazione dei dati di bilancio 

 Durata del corso: 16 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Recupero crediti 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Il budget finanziario 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

http://www.frareg.com/it/content/corso-valutatori-interni-dei-sistemi-di-qualit%C3%A0
http://www.frareg.com/it/content/modelli-di-organizzazione-e-di-gestione-della-salute-e-sicurezza-sul-lavoro


 
 
 
 

6 
 

 

 Area organizzazione e gestione risorse 

 

Paghe e contributi 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

    Politiche retributive e sistemi incentivanti 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

   Gli ammortizzatori sociali 

 Durata del corso: 8 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

   Organizzazione aziendale 

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

Tecniche per la valutazione per selezione e valutazione delle performance  

 Durata del corso: 12 ore 

 Modalità di fruizione del corso: aula 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.gfservicesrl.it 

info@gfservicesrl.it 

 

                                                                           

    

Organizzazione con sistema di gestione certificato  
UNI EN ISO 9001:2015 EA 37- EA 35  n°1642 

 

mailto:info@gfservicesrl.it

