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Lo svolgimento del corso sarà comunicato al partecipante al raggiungimento del numero minimo  programmato da Bioteco, pari a 6 partecipanti  (salvo casi particolari).

Lo svolgimento dei corsi, se non diversamente specificato, sarà presso: Bioteco - Via del commercio, 212 - San Felice sul Panaro 41038 (Modena)

Svolgimento del corso

Le giornate formative di 8 ore seguono solitamente il seguente orario : 09.00/13.00 - 14.00/18.00

• addetti prevenzione incendi

• primo soccorso

• BLS-D

Rinvii o annullamento corsi

Rinuncia di partecipazione al corso

La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto (e-mail) e dovrà pervenire alla segreteria almeno 3 giorni prima della data di avvio del corso.

Sostituzione dei partecipanti

Eventuali sostituzioni potranno essere concordate previa comunicazione telefonica almeno un giorno prima dell’inizio del corso.

Iscrizione al corso

I dati necessari  dei partecipanti per l'iscrizione ai corsi e per l'emissione dell'attestato sono:

• Nome - Cognome

• Codice Fiscale, data e luogo di nascita

• Mansione svolta all'interno della propria azienda

Tali dati saranno da indicare esclusivamente nella scheda excel che trovate sul nostro sito o allegata alla nostra newsletter. Una volta compilata, chiediamo gentilmente di inviarcela 

sempre in formato excel).

Costi aggiuntivi

Per la prova pratica antincendio, il costo aggiuntivo per il noleggio dell'estintore è di € 30.

I prezzi relativi ai corsi si intendono IVA ESCLUSA, in siglia i.e.

CALENDARIO CORSI 2023

Per esigenze di natura organizzativa, Bioteco, si riserva la facoltà di annullare i corsi programmati 3 giorni prima dell’avvio qualora non si raggiunga un numero sufficiente di partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI

- INFORMAZIONI GENERALI



I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Parte Generale 4 € 80,00 23 febbraio - 09.00/13.00 04 maggio - 09.00/13.00 - 26 settembre - 09.00/13.00 22 novembre - 09.00/13.00

Parte Specifica

Rischio BASSO
4 € 90,00 23 febbraio - 14.00/18.00 04 maggio - 14.00/18.00 - 26 settembre - 14.00/18.00 22 novembre - 14.00/18.00

Parte Specifica

Rischio MEDIO
8 € 170,00

23 febbraio - 14.00/18.00

02 marzo - 09.00/13.00

04 maggio - 14.00/18.00

11 maggio - 09.00/13.00

luglio 2023

da definire 

in base al n. di richieste

26 settembre - 14.00/18.00

03 ottobre - 09.00/13.00

22 novembre - 14.00/18.00

29 novembre - 09.00/13.00

Parte Specifica

Rischio ALTO
12 € 240,00

23 febbraio - 14.00/18.00

02 marzo - 09.00/18.00

04 maggio - 14.00/18.00

11 maggio - 09.00/18.00

luglio 2023

da definire in base

al n. di richieste

26 settembre - 14.00/18.00

03 ottobre - 09.00/18.00

22 novembre - 14.00/18.00

29 novembre - 09.00/18.00

Aggiornamento 6 € 130,00 01 marzo - 09.00/16.00 08 giugno - 09.00/16.00 - 12 ottobre - 09.00/16.00 14 dicembre - 09.00/16.00

I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 32 € 350,00

23 febbraio - 09.00/18.00

02 marzo - 09.00/18.00

06 marzo -  09.00/18.00

09 marzo - 09.00/18.00

04 maggio -  09.00/18.00

11 maggio - 09.00/18.00

18 maggio -  09.00/18.00

13 giugno - 09.00/18.00

-

26 settembre -  09.00/18.00

03 ottobre - 09.00/18.00

05 ottobre -  09.00/18.00

18 ottobre - 09.00/18.00

-

Aggiornamento 

(per aziende con +50 dip.)
8 € 240,00 09 marzo - 09.00/18.00 13 giugno - 09.00/18.00 - 18 ottobre - 09.00/18.00 -

Aggiornamento

(per aziende con -50 dip.)
4 € 120,00 09 marzo - 09.00/13.00 13 giugno - 09.00/13.00 - 18 ottobre - 09.00/13.00 -

SALUTE E SICUREZZA PER…

Lavoratori

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

RLS - Rappresentante della sicurezza per lavoratori

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre



I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 8 € 220,00 06 marzo -  09.00/18.00 18 maggio -  09.00/18.00

luglio 2023

da definire

in base al n. di richieste

05 ottobre -  09.00/18.00 -

Aggiornamento 6 € 160,00 29 marzo  - 09.00/16.00 29 giugno  - 09.00/16.00 - 19 ottobre - 09.00/16.00 -

I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 16 € 210,00 -
10 maggio - 09.00/18.00

17 maggio - 09.00/18.00
-

23 novembre - 09.00/18.00

30 novembre - 09.00/18.00
-

Aggiornamento 6 € 100,00 29 marzo  - 09.00/16.00 29 giugno  - 09.00/16.00 - 19 ottobre - 09.00/16.00 -

Corso Ore
Prezzo

i.e.
Edizione

Formazione base

Rischio Basso
16 € 210,00

da definire

in base al n. di richieste

Formazione base

Rischio Medio
32 € 400,00

da definire

in base al n. di richieste

Formazione base

Rischio Alto
48 € 580,00

da definire

in base al n. di richieste

Aggiornamento

Rischio Basso
6 € 100,00

da definire

in base al n. di richieste

Aggiornamento

Rischio Medio
10 € 140,00

da definire

in base al n. di richieste

Aggiornamento

Rischio Alto
14 € 180,00

da definire

in base al n. di richieste

Preposti

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

Dirigenti

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

RSPP - Datore di lavoro Corsi che possiamo offrire anche in modalità E-learning
(formazione via webinar preregistrato con la possibilità di seguire il corso quando e dove si vuole)

- Sicurezza Generale

- Sicurezza Rischio Basso (*per chi deve svolgere la parte specifica rischio alto può seguire 4h in elearning e le 

restanti 8h in aula)

- Aggiornamento Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RSPP-DL

- Formazione base Preposti (*solo le prime 5h; la restante parte in aula)

- Formazione base Dirigenti

- Modulo 1 (normativo) e Modulo 2 (gestionale) della formazione base per RSPP-DL 

rispettivamente (8h - 16h - 24h) - (*la restante parte in aula)



I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base Livello 1

(Rischio Basso)
4 € 100,00 24 febbraio - 14.00/18.00

aprile 2023

da definire in base a nuova 

normativa

giugno 2023

da definire in base a nuova 

normativa

ottobre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

dicembre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

Formazione base Livello 2

(Rischio Medio)
8 € 210,00

17 febbraio - 14.00/18.00

24 febbraio - 14.00/18.00

aprile 2023

da definire in base a nuova 

normativa

giugno 2023

da definire in base a nuova 

normativa

ottobre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

dicembre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

Aggiornamento Livello 1

(Rischio Basso)
2 € 70,00 03 marzo - 14.00/16.00

aprile 2023

da definire in base a nuova 

normativa

giugno 2023

da definire in base a nuova 

normativa

ottobre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

dicembre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

Aggiornamento Livello 2

(Rischio Medio)
5 € 150,00 03 marzo - 14.00/19.00

aprile 2023

da definire in base a nuova 

normativa

giugno 2023

da definire in base a nuova 

normativa

ottobre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

dicembre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

Aggiornamento Livello 3

(Rischio Alto)
8 € 180,00

17 febbraio - 14.00/18.00

24 febbraio - 14.00/18.00

aprile 2023

da definire in base a nuova 

normativa

giugno 2023

da definire in base a nuova 

normativa

ottobre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

dicembre 2023

da definire in base a nuova 

normativa

I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base

Gruppo A
16 € 250,00

13 marzo -  09.00/18.00

20 marzo - 09.00/18.00

09 maggio -  09.00/18.00

18 maggio - 09.00/18.00

luglio 2023

da definire in base al n. di 

richieste

12 settembre -  09.00/18.00

19 settembre - 09.00/18.00

07 novembre -  09.00/18.00

14 novembre - 09.00/18.00

Formazione base

Gruppo B e C
12 € 200,00

13 marzo -  09.00/18.00

20 marzo - 09.00/13.00

09 maggio -  09.00/18.00

18 maggio - 09.00/13.00

luglio 2023

da definire in base al n. di 

richieste

12 settembre -  09.00/18.00

19 settembre - 09.00/13.00

07 novembre -  09.00/18.00

14 novembre - 09.00/13.00

Aggiornamento

Gruppo A
6 € 130,00 20 marzo - 09.00/16.00 18 maggio - 09.00/16.00

luglio 2023

da definire in base al n. di 

richieste

19 settembre - 09.00/16.00 14 novembre - 09.00/16.00

Aggiornamento

Gruppo B e C
4 € 100,00 20 marzo - 09.00/13.00 18 maggio - 09.00/13.00

luglio 2023

da definire in base al n. di 

richieste

19 settembre - 09.00/13.00 14 novembre - 09.00/13.00

GESTIONE EMERGENZE

Addetti prevenzione incendi

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

Addetti primo soccorso

* Per prova pratica antincendio, costo aggiuntivo per noleggio estintore di € 30,00.



Formazione base 5 € 80,00
data da definire in base al

numero di richieste

Aggiornamento 3 € 60,00
data da definire in base al

numero di richieste

Edizione

BLS-D | Basic Life Support and Defibrillation

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Sede corso: Da definire in base al numero di richieste.

A quale gruppo appartiene la tua azienda? Gruppo A, B o C?

Secondo il DM 15 luglio 2003 n.388 tale classificazione dipende da:

- Tipologia di attività svolta

- Numero di lavoratori

- Tipologia di rischio dell’azienda collegato al rispettivo codice tariffa INAIL



I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 3 € 50,00 08 marzo - 09.30/12.30 25 maggio - 14.30/17.30 18 luglio - 14.30/17.30 21 settembre - 09.30/12.30 16 novembre - 14.30/17.30

Aggiornamento 3 € 50,00 08 marzo - 09.30/12.30 25 maggio - 14.30/17.30 18 luglio - 14.30/17.30 21 settembre - 09.30/12.30 16 novembre - 14.30/17.30

Corso Ore
Prezzo

i.e.
Edizione

Formazione base 14 € 280,00
da definire

in base al n. di richieste

Aggiornamento 4 € 100,00
da definire

in base al n. di richieste

I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Dispositivi anticaduta

per attività in quota
4 € 100,00 21 aprile - 14.00/18.00 - - 17 ottobre - 14.00/18.00 -

PES - PAV | ADDETTI ESPOSTI A RISCHIO ELETTRICO

(per lavori elettrici

fuori tensione, in prossimità e sottotensione)

ALIMENTARISTI - Livello 1 e Livello 2

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

DPI di 3^ categoria | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

Sede corso: Da definire in base al numero di 

richieste.

Possibilità di seguirlo in E-learning



I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 12 € 300,00
07 marzo - 09.00/18.00 (teoria)

14 marzo - 09.00/13.00 (pratica)

20 giugno - 09.00/18.00 (teoria)

27 giugno - 09.00/13.00 (pratica)
-

10 ottobre - 09.00/18.00 (teoria)

17 ottobre - 09.00/13.00 (pratica)
-

Aggiornamento 4 € 140,00 07 marzo - 14.00/18.00 20 giugno - 14.00/18.00 - 10 ottobre - 14.00/18.00 -

I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione

Formazione base 10 € 280,00
03 marzo - 09.00/13.00 (teoria)

10 marzo - 09.00/16.00 (pratica)

06 giugno - 09.00/13.00 (teoria)

13 giugno - 09.00/16.00 (pratica)
-

11 ottobre - 09.00/13.00 (teoria)

18 ottobre - 09.00/16.00 (pratica)
-

Aggiornamento 4 € 140,00 03 marzo - 09.00/13.00 06 giugno - 09.00/13.00 - 11 ottobre - 09.00/13.00 -

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

ATTREZZATURE

Addetti uso carrelli

Addetti uso PLE

Corso Ore
Prezzo

i.e.

Gennaio - Luglio Settembre - Dicembre

Per i corsi relativi alle attrezzature, consigliamo:

- per la prova pratica dei carrelli, di indossare le scarpe antinfortunistiche ed eventualmente i guanti;

- per le PLE, stessa cosa di cui sopra e di portare, se a disposizione, sia per la teoria che per la pratica, i DPI che solitamente

vengono utilizzati in modo che la formazione risulti più mirata e personalizzata.

Sede del corso: da definire in base al numero di partecipanti

Per quanto riguarda i corsi che ad oggi non sono definiti aggiorneremo periodicamente il nostro

calendario sul nostro sito www.biotecosrl.it nella sezione formazione.

Consigliamo ogni tanto di verificare il calendario perchè potrà subire degli aggiornamenti!

Sede prova pratica: da definire


