
 

 

 

 
Come contattarci 

 
 

   

SSSeeedddeee   dddiii   OOOrrrttteee   (((VVVTTT)))   
 

Via De Dominicis, 63 
Tel. 0761.1891009 - 0761.095300 

Email. Datasolution.orte@gmail.com 

 

 

SSSeeedddeee   dddiii   OOOrrrvvviiieeetttooo   (((TTTRRR)))   
 

Via Velino, 2 
Tel./Fax. 0763.393981 

Email: Datasolution.orvieto@gmail.com 

 

 

SSSeeedddeee   dddiii   PPPeeerrruuugggiiiaaa   (((PPPGGG)))   
 

Via Sicilia, 9/C 
Tel./Fax. 075.5000293 

Email: Datasolution.perugia@gmail.com 

 

 

SSSeeedddeee   dddiii   TTTeeerrrnnniii   (((TTTRRR)))   
 

Via Curio Fornaci, 12 
Tel./Fax  0744.1982040 

Email: Datasolution.terni@gmail.com 

 

 

 

Consulta il nostro  

Catalogo corsi 
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
 Corsi di formazione e aggiornamento Emergenza Incendi 

 Corsi di formazione e aggiornamento Primo Soccorso 

 Corsi di formazione e aggiornamento Base e Specifica per lavoratori (art. 37 - Accordo Stato Regioni 21.12.2011) 

 Corsi di formazione e aggiornamento Base e Specifica per lavoratori (art. 73 - Accordo Stato Regioni 22.02.2012) 

 Corsi di formazione e aggiornamento Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

 Corsi di formazione e aggiornamento per il Datore di Lavoro alla carica di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) 

 Corsi di formazione e aggiornamento per il Preposto 

 Corsi di formazione e aggiornamento per i Dirigenti  

 

 
 

AREA SICUREZZA SUL LAVORO 

PER LAVORI EDILI 

 
 Corso Primo ingresso in cantiere 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'addetto montaggio e smontaggio ponteggi 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'uso di macchine movimento di terra 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  3° categoria 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'uso del carroponte 

 Corsi di formazione e aggiornamento per i lavoratori che sono esposti a rischio elettrico PES/PEI 

 Corsi di formazione e aggiornamento per lavoratori che svolgono attività di bonifica, rimozione, 

smaltimento materiali contenenti amianto 

 Corso per formatore nei Sistemi di Formazione Professionale per la Sicurezza nelle Costruzioni 

 

 
 

AREA IGIENE ALIMENTARE HACCP  

 (Hazard-Analysis and Critical Control Points) 
 

 
 Corsi di formazione e aggiornamento per i Responsabili dell’industria alimentare 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'addetto alla manipolazione degli alimenti 

 Corsi di formazione e aggiornamento per l'addetto alla non manipolazione degli alimenti 

 Corso per l'addetto qualificato al controllo del servizio di ristorazione collettiva 
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