


TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 180,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (5 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    L’incendio e la prevenzione incendi
•    

      • 

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“D.Lgs. 81 del 09/04/2008
D.M. n. 388 del 15 luglio 2003”

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI
ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 120,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (6 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

AGGIORNAMENTO
DIRIGENTI - AULA

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 120,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (6 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Se sei un lavoratore di un’azienda con rischiosità definita dal codice ATECO a Rischio 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”AGGIORNAMENTO LAVORATORI



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 120,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (6 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

AGGIORNAMENTO
PER PREPOSTI



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 120,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (6 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

AGGIORNAMENTO
PER PREPOSTI



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 100,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (4 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

•    
•   
       regola dei nove, congelamento..., prova BLS).
•    P

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

gerarchico che fanno parte della squadra di primo soccorso. 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“D.Lgs. 81 del 09/04/2008
D.M. n. 388 del 15 luglio 2003”

AGGIORNAMENTO PER
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 100,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (4 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

gerarchico nominato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

AGGIORNAMENTO PER RLS
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 180,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

gerarchico nominato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

AGGIORNAMENTO PER RLS
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 320,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (14 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con rischiosita definita dal 
codice ATECO a Rischio alto.

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      

Art. 34 del
D.Lgs. 81 del 09/04/2008

D.M. 16/01/1997

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI
DI LAVORO- RISCHIO ALTO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 120,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (6 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con rischiosità definita dal 
codice ATECO a Rischio basso.

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      

Art. 34 del
D.Lgs. 81 del 09/04/2008

D.M. 16/01/1997

AGGIORNAMENTO RSPP DATORE
DI LAVORO- RISCHIO BASSO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (10 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con rischiosita definita dal 
codice ATECO a Rischio medio.

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      

Art. 34 del
D.Lgs. 81 del 09/04/2008

D.M. 16/01/1997

AGGIORNAMENTO RSPP DATORI
DI LAVORO- RISCHIO MEDIO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 100,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (4 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    L’incendio e la prevenzione
•    
•    

      •    osi di sussidi  audiovisivi

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“Art. 37 D.Lgs 81 del 09/04/2008
Art. 7 D.M. 10/03/1998”

FORMAZIONE PER ADDETTI
ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 280,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    L’incendio e la prevenzione
•   
•   

      • 

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“Art. 37 D.Lgs 81 del 09/04/2008
Art. 7 D.M. 10/03/1998”

FORMAZIONE PER ADDETTI
ANTINCENDIO - RISCHIO MEDIO



LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 280,00 + IVA vigente se dovuta

 

FORMAZIONE 
DIRIGENTI - AULA

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•    
•    Individuazione e valutazione dei rischi.
•    Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

ai soli fini del D.Lgs. 81/2008.

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008
e successivi”

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

TI ASPETTIAMO:
Quando: in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino



SEMPRE DISPONIBILE DOVE E QUANDO VUOI:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 40,00 + IVA vigente se dovuta

 

FORMAZIONE GENERALE
PER LAVORATORI - ELEARNING

Un corso on-line  della durata di 4 ore disponibile H24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all’anno. Puoi accedere in qualsiasi momento dal tuo tablet, smartphone, PC o Mac.

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•    Danno.
•    Prevenzione e Protezione.
•    Organizzazione della prevenzione aziendale.

•    Organi di vigilanza.
•    Controllo e assistenza.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008
e successivi”



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (12 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    Rischi Cancerogeni e Rischi fisici: Rumore - Vibrazione - Radiazioni.

•    DPI - Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato.

•    Movimentazione manuale carichi e merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).

•    Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”

FORMAZIONE SPECIFICA
PER LAVORATORI - RISCHIO ALTO

INVESTIMENTO DI:
€ 250,00 + IVA vigente se dovuta

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Se sei un lavoratore di un’azienda con rischiosità definita dal codice ATECO a Rischio 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     





TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•    
•    Rischi Chimici, Rischi Cancerogeni  e Rischi fisici: Rumore .
•    DPI - Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato.
•    
•    Movimentazione manuale carichi e merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto.
•    
•    Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”

FORMAZIONE SPECIFICA
PER LAVORATORI - RISCHIO MEDIO

INVESTIMENTO DI:
€ 180,00 + IVA vigente se dovuta

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Se sei un lavoratore di un’azienda con rischiosità definita dal codice ATECO a Rischio 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

Codice Corso
FAD-C0018-A



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 100,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (4 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•
•
•     Il processo di valutazione dei rischi;
•     
      prevenzione e protezione;
•
•
•  

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”

FORMAZIONE AGGIUNTIVA
PER PREPOSTI  AULA 



SEMPRE DISPONIBILE DOVE E QUANDO VUOI:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 80,00 + IVA vigente se dovuta

 

FORMAZIONE AGGIUNTIVA
PREPOSTI- ELEARNING

Un corso on-line  della durata di 4 ore disponibile H24, 7 giorni su 7, 365 giorni 
all’anno. Puoi accedere in qualsiasi momento dal tuo tablet, smartphone, PC o Mac.

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•    

•    Percezione del rischio
•    Tecniche di comunicazione.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Art. 37 D.L.gs. 81 del 09/04/2008
e successivi”



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 180,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando: in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•
•
•     Il processo di valutazione dei rischi;
•     
      prevenzione e protezione;
•
•
•  

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     
•     

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”

FORMAZIONE AGGIUNTIVA
PER PREPOSTI  COMPLETA 



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 220,00 + IVA vigente se dovuta
Contattaci per informazioni

 

PREVENZIONE PARTECIPATA

La metodologia adottata per la formazione si configura come un intervento in cui 
l’interazione tra docente e partecipanti sarà tale da portare in aula esempi pratici riferiti 
all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (8 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P Consulting S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

•     Coinvolgere i lavoratori in tutti gli aspetti della strategia per il miglioramento della 
       sicurezza in azienda.
•    Acquisire elementi importanti sulla percezione del rischio e del clima da parte dei lavoratori.
•    Ottenere indicazioni per miglioramenti tecnici, organizzativi ed operativi per migliorare 
       l'efficienza operativa e la sicurezza.
•    Migliorare il clima aziendale attraverso il riconoscimento dei lavoratori come supporto 
       fondamentale nel miglioramento delle performance aziendali.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Se sei un lavoratore di un’azienda (con qualsiasi forma contrattuale e livello 
gerarchico) e vuoi sviluppare la tua capacità di indivuare la criticità ed i cambiamenti 
del tuo ambiente di lavoro percependo i rischi ed indivduando i possibili miglioramenti 
tecnici, organizzativi e operativi per migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa.

TI FORMERANNO:
Docenti con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro,  in 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:
•     tutto il materiale didattico in formato elettronico; 
•     l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.

“Metodologia innovativa
riconosciuta dall’INAIL”



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 280,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (12 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    Legislazione e disciplina.
•    
•    
•    
•    
       congelamento..., prova BLS).

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

gerarchico e vuoi entrare a far parte della squadra di primo soccorso. 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

“D.Lgs. 81 del 09/04/2008
D.M. n. 388 del 15 luglio 2003”

FORMAZIONE PER
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 480,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (32 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•   La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del 
      lavoro;

•    La valutazione dei rischi;
•     
      e protezione;

•    Nozioni di tecnica della comunicazioni.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

gerarchico. 

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•     

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

CORSO PER RLS
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



TI ASPETTIAMO:

LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:

 
 

INVESTIMENTO DI:
€ 320,00 + IVA vigente se dovuta

 

all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da 
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita 
personale.

Quando:   in programmazione (16 ore)
Dove:       presso nostra aula in Torino

B&P  S.r.l.
Sede legale e Uffici: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com

•    
•    
•    

•    
•    La valutazione dei rischi;
•    

Art. 37, COMMI 10 e 11
del D.Lgs. 81 del 09/04/2008

RSPP DATORE DI LAVORO
AULA - RISCHIO BASSO

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:

RICEVERAI ANCHE:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con rischiosita definita dal 
codice ATECO a Rischio basso.

TI FORMERANNO:

Finito il corso e completata la verifica finale di apprendimento, riceverai:

•      


