
1. Quota annuale di associazione alla Rete. 
 

La quota annuale, per anno solare, di iscrizione alla Rete è stabilita in €.100,00 
per istituto scolastico, di qualunque ordine e grado, da pagarsi improrogabilmente 
entro il mese di febbraio. Essa consente: 

 
� la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Rete secondo le 

modalità di seguito specificate. 
� la partecipazione gratuita a seminari di aggiornamento e vari 
� la consulenza sui corsi in generale e sulle problematiche inerenti la 

sicurezza,  tramite il sito della Rete 
� la consulenza per i corsi di formazione TRIO (corsi aperti a tutti, soci e 

non soci) 
� la fruizione del sito della Rete e dell’area riservata contenente materiale 

vario fornito da docenti ed esperti. 
 

2. Corsi di Formazione 
 

I corsi sono riservati esclusivamente ai soci della Rete. 
Per ogni corso è stabilita una cifra a partecipante, considerando un minimo di 25 

partecipanti a corso, secondo la tabella seguente: 
 

N. Corso Costo a persona 
1. Antincendio 8 ore €.30,00 
2. Antincendio 16 ore €.50,00 
3. Primo soccorso 12 ore €.35,00 
4. Primo soccorso 4 ore (solo parte pratica) €.14,00 
5. Formazione ASPP-RSPP: modulo A (28 ore) €.75,00 
6. Formazione ASPP-RSPP: modulo B (24 ore) €.65,00 
7. Formazione RSPP: modulo C (24 ore) €.65,00 
8. Formazione RLS (32 ore) €.90,00 
9. Seminari di aggiornamento per ASPP-RSPP-RLS gratuiti 

 
3. Modalità di organizzazione 

 
1. Entro il 22 febbraio sarà fatta alle scuole richiesta del numero di persone che 

intendono formare per ogni tipologia di corso, con l’avvertenza che tale 
richiesta sarà portata avanti solo per gli istituti che verseranno entro la 
scadenza la quota associativa. La risposta dovrà pervenire entro il 7 marzo e 
dovrà essere considerata dai richiedenti abbastanza impegnativa (quindi si 
prega di fare una valutazione oculata). 

2. Entro il 20 marzo saranno pubblicati i corsi. 
3. Gli istituti richiedenti saranno invitati al versamento della relativa quota di 

iscrizione entro il 28 marzo.  
4. Subito do Pasqua sarà pubblicato il calendario dei corsi per tutto l’anno solare. 

 
 
 


