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Spett. Ordine degli APPC della Provincia di Brindisi 

Via Cesare Braico, 106 

72100 Brindisi  

 

 

Alla c.a dell’ Arch. Serena Liliana Chiarelli e dell’Arch. Alfredo Fumarola 

 

 

Oggetto: Elenco corsi di formazione A-SAPIENS® Edupuntozero s.r.l a tariffe agevolate per i 
vostri iscritti 
 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 Corso CSP/CSE ai sensi del d.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell'accordo Stato-Regioni 07/07/2016 
             Durata 120 ore in modalità blended (parte in e-learning e parte in video-conferenza 

Tariffa intera: 640€ + iva   Tariffa riservata: 390€ + iva 
 

 Formatore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Interm. 6 marzo 2013 
             Durata 24 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 

Tariffa intera: 450€ + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
 

 Corso ASPP/RSPP consulente ai sensi del d.Lgs 81/08 e s.m.i. e dell'accordo Stato-
Regioni 07/07/2016 (moduli A+B+C) 
Modulo A  

             Durata 28 ore in modalità e-learning  
Tariffa intera: 250€ + iva   Tariffa riservata: 110€ + iva 
Modulo B 

             Durata 48 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 
Tariffa intera: 708€ + iva   Tariffa riservata: 450€ + iva 
Modulo C 

             Durata 24 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 
Tariffa intera: 450€ + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
Settori Produttivi Specifici (SP1, SP2, SP3, SP4) 
SP1 ed SP3 
Durata 12 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 
Tariffa intera: 324€ + iva   Tariffa riservata: 150€ + iva 
SP2 ed SP4 
Durata 16 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 
Tariffa intera: 432€ + iva   Tariffa riservata: 220€ + iva 
 

 Corso RSPP datore di lavoro  ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Rischio Basso- Durata 16 ore (8 ore in e-learning ed 8 ore in video-conferenza secondo 
nostro calendario) 
Tariffa intera: 200€ + iva   Tariffa riservata: 90€ + iva 
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Rischio Medio- Durata 32 ore (16 ore in e-learning e 16 ore in video-conferenza secondo 
nostro calendario) 
Tariffa intera: 300€ + iva   Tariffa riservata: 190€ + iva 
Rischio Alto- Durata 48 ore (24 ore in e-learning e 24 ore in video-conferenza secondo 
nostro calendario) 
Tariffa intera: 400€ + iva   Tariffa riservata:  280€ + iva 
 

 Aggiornamento ASPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
             Durata 20 ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 230€ + iva   Tariffa riservata: 90€ + iva 
 

 Aggiornamento RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
             Durata 40 ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 300€ + iva   Tariffa riservata: 130€ + iva 
 

 Aggiornamento CSP/CSE ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
             Durata 40 ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 300€ + iva   Tariffa riservata: 130€ + iva 
 

 Aggiornamento Datore di lavoro ai sensi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Rischio Basso- Durata 6 ore in e-learning  
Tariffa intera: 100€ + iva   Tariffa riservata: 40€ + iva 
Rischio Medio- Durata 10 ore in e-learning  
Tariffa intera: 115€ + iva   Tariffa riservata: 55€ + iva 
Rischio Alto- Durata 14 ore in e-learning  
Tariffa intera: 130€ + iva   Tariffa riservata: 70€ + iva 

 

 Corso RLS ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
             Durata 32 ore in modalità video-conferenza secondo nostro calendario 

Tariffa intera: 500€ + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
 

 Masterclass Covid19: Il rischio biologico e luoghi di lavoro 
             Durata 3 ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 200€ + iva   Tariffa riservata: 60€ + iva 
 

 Corso Sicurezza sul Lavoro Art 37 D.lgs 81/08 per dirigenti preposti e lavoratori 

Corso per dirigenti 
Durata 16 ore in modalità e-learning 
Tariffa variabile da 5€ a 60€ in base al numero di dipendenti da formare 
 
Corso per lavoratori 
Formazione generale + formazione specifica rischio basso 
Durata 4 ore + 4 ore in modalità e-learning 
Tariffa variabile da 5€ a 60€ in base al numero di dipendenti da formare 
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 Corso di Aggiornamento Art 37 D.lgs 81/08 per dirigenti preposti e lavoratori 

Durata 6 ore in modalità e-learning 
Tariffa variabile da 5€ a 60€ in base al numero di dipendenti da formare 

 
 
 

PRIVACY E GDPR 
 

 Corso DPO (Data Protection Officer) in video-conferenza propedeutico all’ esame di 
certificazione secondo la norma UNI 11697:2017 

             Durata 80 ore in modalità video-conferenza secondo calendario 
Tariffa intera: 1750€ + iva   Tariffa riservata: 850€ + iva 
 
 

 Corso DPO (Data Protection Officer) in e-elarning propedeutico all’ esame di 
certificazione secondo la norma UNI 11697:2017 

             Durata 80 ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 890€ + iva   Tariffa riservata: 400€ + iva 
 

 Corso Manager della privacy in e-elarning propedeutico all’ esame di certificazione 
secondo la norma UNI 11697:2017 

             Durata 60 ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 650€ + iva   Tariffa riservata: 280€ + iva 
 

 Corso Specialista della privacy in e-elarning propedeutico all’ esame di certificazione 
secondo la norma UNI 11697:2017 

             Durata 24 ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 500 € + iva   Tariffa riservata: 150€ + iva 
 

 Corso Valutatore della privacy in e-elarning propedeutico all’ esame di certificazione 
secondo la norma UNI 11697:2017 

             Durata 40 ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 650 € + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
 

 Corso di intorduzione al GDPR 
             Durata 4 ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 80 € + iva   Tariffa riservata: 40€ + iva 
 

 Corso di Aggiornamento DPO per mantenimento della certificazione 
             Durata 16 ore (4 incontri da 4 ore in modalità video-conferenza come da calendario) 

Tariffa intera: 100 € + iva   Tariffa riservata: 80€ + iva 
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MANAGEMENT 

 

 Corso di Project Manager 
             Durata 32 ore in modalità e-learning  

Tariffa intera: 500 € + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
 
 
 

 Corso per HSE, HS e E Manager 
             Durata 66 ore in modalità e-learning con verifica finale valido anche come Aggiornamento 
             RSPP ai sensi del dlgs 81/08 e smi. 
 

Tariffa intera: 600 € + iva   Tariffa riservata: 300€ + iva 
 

 Corso Lead Auditor secondo lo standard ISO 45001 
             Durata 40 ore in modalità e-learning con verifica finale valido anche come Aggiornamento 
             RSPP ai sensi del dlgs 81/08 e smi. 

Tariffa intera: 1250 € + iva   Tariffa riservata: 595€ + iva 
 
 

INFORMATICA 

 
 

 Esami di certificazione MOS (Microsoft Office Specialist) + 3 corsi di formazione omaggio 
MOS Excel 

             Durata esame 50 min on-line- Durata corso: 11 ore ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 200 € + iva   Tariffa riservata: 100€ + iva 
 

MOS Word 
             Durata esame 50 min on-line- Durata corso: 8 ore ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 200 € + iva   Tariffa riservata: 100€ + iva 
 

MOS Power Point 
             Durata esame 50 min on-line- Durata corso: 7 ore ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 200 € + iva   Tariffa riservata: 100€ + iva 
 
Pacchetto completo 3 esami MOS Excel, Word e Power Point + 3 corsi omaggio 

             Durata esame 50 min on-line- Durata totale corsi: 26 ore ore in modalità e-learning 
Tariffa intera: 600 € + iva   Tariffa riservata: 270€ + iva 
 

 Corso di Phyton + esame di certificazione 
             Durata esame 45 min on-line- Durata corso: 20 ore ore in modalità e-learning 

Tariffa intera: 350 € + iva   Tariffa riservata: 150€ + iva 
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 Corso di VFX- Produzione di effetti speciali
Durata 30 ore ore in modalità e-learning
Tariffa intera: 400 € + iva   Tariffa riservata: 180€ + iva

Cordiali saluti  Firma per accettazione 
Roma 10/06/2021 

Il Presidente
arch. Serena Liliana Chiarelli
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