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Benvenuto nel mondo ForSic
Scopri come puoi mettere in Sicurezza la tua azienda affidandoti a noi.
Scegli l’assistenza che più risponde alle tue esigenze, trova il corso più
vicino a te o decidi di seguirlo on-line.
Sei un nuovo cliente? Non dimenticare di utilizzare il tuo Try & Buy.
Controlla i nostri servizi o contattaci: saremo lieti di trovare la miglior
soluzione per te ed opportunità di formazione finanziata.
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Tras-Formati con ForSic
Il tuo tempo e quello delle tue risorse è importante anche per noi.
Per questo i nostri corsi di formazione sono studiati in modo da
essere specifici e concretamente utili, al fine di produrre
evoluzioni, attenzioni e sensibilità che consentano alla tua azienda
di avere collaboratori più preparati, più consapevoli e pertanto più
produttivi.

Formazione a Distanza
Non puoi essere presente in aula oppure preferisci dedicarti alla
formazione in momenti non legati a date prefissate? Nessun
problema: attraverso l’e-learning potrai seguire comodamente i
nostri corsi nei tempi e con i ritmi che preferisci. Scopri quali corsi
sono disponibili on-line in modalità remota e gestiscili come, dove
e quando vuoi tu.

Formazione su Misura
ForSic organizza sia corsi in aula interaziendali che corsi aziendali
presso la sede del cliente. Inoltre, molti dei nostri corsi offrono
la possibilità di personalizzazione aziendale e di formazione
finanziata attraverso opportunitá di bandi e fondi. Non esitare a
contattarci: saremo lieti di trovare insieme la migliore soluzione per
te.

Try & Buy
Se sei un nuovo cliente puoi accedere alla nostra offerta Try & Buy e
fare il tuo primo corso gratuitamente. Se apprezzerai come
lavoriamo,
pagherai
semplicemente
i
corsi
che
farai
successivamente. Controlla quali corsi sono qualificati e contatta il
nostro Centro Formativo per prenotare il tuo corso gratuito. Valido
anche in modalità remota di e-learning.
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CORSI

I Corsi ForSic
Sicurezza dei Lavoratori
Il corso per la Sicurezza dei Lavoratori è obbligatorio per tutti i lavoratori e crea cultura d’impresa. Aiuta infatti
le aziende a costruire consapevolezza in materia di prevenzione e tutela dei lavoratori: i lavoratori hanno
dei diritti, ma anche dei doveri verso l’azienda per il bene loro e dell’impresa. La durata della formazione generale
in questo ambito è di 4 ore, mentre per formazioni specifiche , che hanno scadenza quinquennale, abbiamo
articolato il corso in tre differenti livelli di rischio: basso (4 ore), medio (8 ore), alto (12 ore).

GENERALE
€ 55

BASSO
€ 55

MEDIO

ALTO

€ 110

€ 165

AGGIORNAMENTO
€ 110

Brescia:
EDIZIONE 1
EDIZIONE 2
EDIZIONE 3
EDIZIONE 4
EDIZIONE 5
EDIZIONE 6
EDIZIONE 7

GENERALE

BASSO

03 Feb.
09.00-13.00
01 Apr.
09.00-13.00
08 Mag.
09.00-13.00
08 Giu.
09.00-13.00
14 Set.
09.00-13.00
06 Nov.
09.00-13.00
14 Dic.
09.00-13.00

10 Feb.
09.00-13.00
08 Apr.
09.00-13.00
15 Mag.
09.00-13.00
15 Giu.
09.00-13.00
21 Set.
09.00-13.00
13 Nov.
09.00-13.00
14 Dic.
14.00-18.00

MEDIO
10 & 17 Feb.
09.00-13.00
08 & 15 Apr.
09.00-13.00
15 & 22 Mag.
09.00-13.00
15 & 22 Giu.
09.00-13.00
21 & 28 Set. 09.0013.00
13 & 20 Nov. 09.0013.00
14 & 21 Dic.
14.00-18.00

ALTO
10, 17 & 24 Feb.
09.00-13.00
08, 15 & 22 Apr.
09.00-13.00
15, 22 & 29 Mag.
09.00-13.00
15, 22 & 29 Giu.
09.00-13.00
21, 28 Sett. & 05 Ott.
09.00-13.00
13, 20 & 27 Nov.
09.00-13.00
14 Dic. 14-18
21 Dic. 09-13 & 14-18

AGGIORNAMENTO

ASSISTENZE

 Disponibile anche in modalità e-learning
 Qualificato per l’offerta Try & Buy

01 Mar.
09.00-15.00

09 Lug.
09.00-15.00

07 Dic.
09.00-15.00

Montichiari:
BASSO
20 Apr.
14.00-18.00
11 Ott.
14.00-18.00

MEDIO
20 Apr. 14.00-18.00
21 Apr. 09.00-13.00
11 Ott. 14.00-18.00
18 Ott. 09.00-13.00

ALTO

AGGIORNAMENTO

20 Apr. 14.00-18.00
21 Apr. 09-13 & 14-18
11 Ott. 14-18
18 Ott. 09-13 & 14-18

Nuvolera:
GENERALE
EDIZIONE 1

Palazzolo:
EDIZIONE 1

20 Mag.
9.00-13.00

GENERALE
19 Ott.
09.00-13.00

BASSO
20 Mag.
14.00-18.00

MEDIO
20 Mag. 14-18
27 Mag. 09-13

BASSO
19 Ott.
14.00-18.00

MEDIO
19 Ott. 14-18
26 Ott. 09-13

ALTO

AGGIORNAMENTO

20 Mag. 14-18
27 Mag. 9-13 & 14-18

ALTO

AGGIORNAMENTO

19 Ott. 14-18
26 Ott. 9-13 & 14-18

Antincendio
Oltre ad offrire corsi antincendio altamente personalizzati, tutti i nostri corsi antincendio a medio e basso rischio,
prevedono la prova pratica con l’uso di estintore a CO2 e sistemi di sicurezza antincendio. A parità di
costo offriamo quindi all’azienda la possibilità di fare esperienza pratica al fine di avere addetti antincendio già
preparati e pronti all’occorrenza.
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SERVIZI

EDIZIONE 2

20 Apr.
9.00-13.00
11 Ott.
9.00-13.00

GRUPPO FORSIC

GENERALE
EDIZIONE 1

CORSI

La normativa sulla Sicurezza dei Lavoratori specifica che la durata ed i contenuti del corso antincendio siano in
funzione del livello di rischio incendio dell’azienda: basso (attività d’ufficio, amministrative e piccoli locali
pubblici), medio (magazzini, aziende con materiali infiammabili ed attività con l’obbligo CPI), alto (aziende con
grande afflusso di persone e/o interventi molto strutturati). La durata del corso antincendio varia a seconda del
livello di rischio: 4 ore per le aziende a basso rischio, 8 ore per quelle a medio rischio e 16 ore per le aziende ad
alto rischio. Il corso antincendio a basso rischio deve essere aggiornato ogni 5 anni, mentre quello a medio rischio
ogni 3 anni.
 Qualificato per l’offerta Try & Buy

AGGIOR. BASSO

€ 115

Brescia:

CORSO MEDIO

€ 115

CORSO BASSO

AGGIOR. BASSO

02 Mar.
09.00-13.00
09 Giu.
09.00-13.00
09 Ott.
09.00-13.00
08 Nov.
09.00-13.00
15 Dic.
09.00-13.00

EDIZIONE 1
EDIZIONE 2
EDIZIONE 3
EDIZIONE 4
EDIZIONE 5

€ 230

02 Mar.
14.00-18.00
09 Giu.
14.00-18.00
16 Ott.
09.00-13.00
08 Nov.
14.00-18.00
15 Dic.
14.00-18.00

CORSO MEDIO
02 Mar.
9-13 & 14-18
09 Giu.
9-13 & 14-18
09 Ott. 9-13
16 Ott. 9-13
08 Nov.
9-13 & 14-18
15 Dic.
9-13 & 14-18

AGGIOR. MEDIO
€ 195

AGGIOR. MEDIO
02 Mar.
11-13 & 14-17
09 Giu.
11-13 & 14-17
09 Ott. 11-13
16 Ott. 9-13
08 Nov.
11-13 & 14-17
15 Dic.
11-13 & 14-17

Montichiari:
CORSO BASSO

AGGIOR. BASSO

16 Apr.
9.00-13.00
07 Set.
9.00-13.00
14 Dic.
9.00-13.00

EDIZIONE 1
EDIZIONE 2
EDIZIONE 3

16 Apr.
14.00-18.00
07 Set.
14.00-18.00
14 Dic.
14.00-18.00

CORSO MEDIO
16 Apr.
9-13 & 14-18
07 Set.
9-13 & 14-18
14 Dic.
9-13 & 14-18

ASSISTENZE

CORSO BASSO

AGGIOR. MEDIO
16 Apr.
11-13 & 14-17
07 Set.
11-13 & 14-17
14 Dic.
11-13 & 14-17

Nuvolera:
CORSO BASSO

AGGIOR. BASSO

11 Mag.
9.00-13.00

EDIZIONE 1

11 Mag.
14.00-18.00

CORSO MEDIO
11 Mag.
9-13 & 14-18

AGGIOR. MEDIO
11 Mag.
11-13 & 14-17

Palazzolo:
CORSO BASSO

AGGIOR. BASSO
14 Set.
11.00-13.00

SERVIZI

14 Set.
09.00-13.00

EDIZIONE 1

Primo Soccorso

La durata del corso dipende della categoria di rifermento che si dividono in: gruppo A (aziende ad alto rischio,
aziende con oltre 5 dipendenti appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a 4, aziende con oltre 5 lavoratori nel settore dell’agricoltura), gruppo B (aziende con 3 o
più lavoratori che non rientrano nel gruppo A), gruppo C (aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel
gruppo A). Il corso completo dura 12 ore per i moduli B e C, 16 ore per i moduli A, 4 ore per l’aggiornamento
dei moduli B e C e 6 ore per l’aggiornamento del modulo A. Tutti i corsi di primo soccorso hanno scadenza
triennale.

CORSO B & C
€ 230

AGGIOR. B & C

CORSO A

€ 120

€ 275
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AGGIOR. A
€ 130

GRUPPO FORSIC

Il corso di formazione per gli addetti al primo soccorso provvede alla preparazione della figura incaricata di
soccorrere gli altri in caso di necessità. La normativa definisce l’esigenza di formare per ogni azienda un
“numero sufficiente ed adeguato” di addetti alle emergenze, mentre al datore di lavoro è delegato l’obbligo di
garantire sempre la presenza di almeno un addetto al primo soccorso in azienda.

CORSO B & C

AGGIOR. B & C

18 Gen. 9-13 & 14-18
19 Gen. 9-13
09 Mar. 9-13 & 14-18
10 Mar. 9-13
07 Lug. 9-13 & 14-18
08 Lug. 9-13
10 Nov. 9-13 & 14-18
11 Nov. 9-13
02 Dic. 9-13 & 14-18
03 Dic. 9-13

EDIZIONE 1
EDIZIONE 2
EDIZIONE 3
EDIZIONE 4
EDIZIONE 5

CORSO A

19 Gen.
9.00-13.00
10 Mar.
9.00-13.00
08 Lug.
9.00-13.00
11 Nov.
9.00-13.00
03 Dic.
9.00-13.00

18 & 19 Gen.
9-13 & 14-18
09 & 10 Mar.
9-13 & 14-18
07 & 08 Lug.
9-13 & 14-18
10 & 11 Nov.
9-13 & 14-18
02 & 03 Dic.
9-13 & 14-18

AGGIOR. A
19 Gen.
9-13 & 14-18
10 Mar.
9-13 & 14-18
08 Lug.
9-13 & 14-18
11 Nov.
9-13 & 14-18
03 Dic.
9-13 & 14-18

CORSI

Brescia:

Montichiari:
CORSO B & C

AGGIOR. B & C

21 Giu. 9-13 & 14-18
22 Giu. 9-13
13 Ott. 9-13 & 14-18
14 Ott. 9-13

EDIZIONE 1
EDIZIONE 2

CORSO A

22 Giu.
9.00-13.00
14 Ott.
9.00-13.00

21 & 22 Giu.
9-13 & 14-18
13 & 14 Ott.
9-13 & 14-18

AGGIOR. A
22 Giu.
9-13 & 14-16
14 Ott.
9-13 & 14-16

Nuvolera:
AGGIOR. B & C
11 Giu.
09.00-13.00

ASSISTENZE

CORSO B & C
10 Giu. 9-13 & 14-18
11 Giu. 9-13

EDIZIONE 1

Palazzolo:
CORSO B & C

AGGIOR. B & C
28 Set.
09.00-13.00

EDIZIONE 1

Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Il corso per l’RLS prevede l’obbligo formativo di 32 ore d’aula, mentre l’aggiornamento consiste in un corso a
cadenza annuale della durata di 4 ore per aziende con più di 15 lavoratori, 8 ore per aziende con più di 50
lavoratori. Per le aziende con dimensione inferiore alle 15 unità, la norma, pur definendo l’obbligo di
aggiornamento, non ne specifica la durata richiesta.
 Disponibile anche in modalità e-learning, previa verifica di fattibilità sul proprio CCNL
 L’aggiornamento di questo corso è qualificato per l’offerta Try & Buy

CORSO

AGGIOR. 4 ORE

€ 420

SERVIZI

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il collaboratore aziendale che viene eletto dai colleghi
e sceglie di assumere l’incarico a beneficio della sicurezza aziendale. Periodicamente l’RLS è chiamato ad un
aggiornamento al fine di avere sempre cognizione delle ultime novità normative e la certezza di avere la totale
chiarezza nella gestione del sistema aziendale di sicurezza. Per questi corsi di aggiornamento, ForSic offre la
possibilità ai partecipanti di selezionare gli argomenti di loro maggior interesse all’interno di quanto
disposto dalla normativa.

AGGIOR. 8 ORE

€ 115

€ 180

Brescia:

EDIZIONE 1

EDIZIONE 2

AGGIOR. 4 ORE

AGGIOR. 8 ORE

12 Mar.
9.00-13.00

12 Mar.
9-13 & 14-18

17 Dic.
9.00-13.00

17 Dic.
9-13 & 14-18
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CORSO
07 Mag. 14-18
14 Mag. 14-18
21 Mag. 14-18
28 Mag. 14-18
04 Giu. 14-18
11 Giu. 14-18
18 Giu. 14-18
25 Giu. 14-18
01 Ott. 14-18
08 Ott. 14-18
15 Ott. 14-18
22 Ott. 14-18
29 Ott. 14-18
05 Nov. 14-18
12 Nov. 14-18
19 Nov. 14-18

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (RSPP), deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro. Il percorso formativo RSPP per i datori di lavoro ha una durata minima di 16 e una
massima di 48 ore in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e delle attività lavorative svolte.

CORSI

RSPP per Datori di Lavoro

I corsi sono articolati pertanto in tre differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 ore), alto (48 ore).
L’accordo stato regioni prevede inoltre specifici percorsi di aggiornamento con cadenza quinquennale e durata in
funzione del livello di rischio dell’azienda: basso (6 ore), medio (10 ore), alto (14 ore).
 Gli aggiornamenti di questo corso sono disponibile anche in modalità e-learning

Brescia:

CORSO BASSO

ED.1

ED.2

07
14
21
28

01
08
15
22

CORSO MEDIO

€ 130

Mag.
Mag.
Mag.
Mag.

Ott.
Ott.
Ott.
Ott.

14-18
14-18
14-18
14-18

14-18
14-18
14-18
14-18

AGGIOR. BASSO

16 Giu. 09-13 & 14-16

09 Dic. 09-13 & 14-16

AGGIOR. MEDIO

€ 500

€ 300

CORSO MEDIO
07 Mag. 14-18
14 Mag. 14-18
21 Mag. 14-18
28 Mag. 14-18
04 Giu. 14-18
11 Giu. 14-18
18 Giu. 14-18
25 Giu. 14-18

€ 650

AGGIOR. MEDIO CORSO ALTO

16 Giu. 09-13 & 14-18
17 Giu. 09-11

01 Ott. 14-18
08 Ott. 14-18
15 Ott. 14-18
22 Ott. 14-18
29 Ott. 14-18
05 Nov. 14-18
12 Nov. 14-18
19 Nov. 14-18

CORSO ALTO

09 Dic. 09-13 & 14-18
10 Dic. 09-11

07 Mag. 14-18
14 Mag. 14-18
21 Mag. 14-18
28 Mag. 14-18
04 Giu. 14-18
11 Giu. 14-18
18 Giu. 14-18
22 Ott. 14-18
29 Ott. 14-18
05 Nov. 14-18
12 Nov. 14-18
19 Nov. 14-18
01 Ott. 14-18
08 Ott. 14-18
15 Ott. 14-18
19 Ott. 14-18
22 Ott. 14-18
27 Ott. 14-18
29 Ott. 14-18
03 Nov. 14-18
05 Nov. 14-18
09 Nov. 14-18
12 Nov. 14-18
19 Nov. 14-18

AGGIOR. ALTO
€ 420

AGGIOR. ALTO

16 Giu. 09-13 & 14-18
17 Giu. 09-15

ASSISTENZE

AGGIOR. BASSO

€ 350

09 Dic. 09-13 & 14-18
10 Dic. 09-15

Preposto
Il preposto è quella figura aziendale che organizza il lavoro dei collaboratori controllandone l’esecuzione
per assicurarsi in modo continuo ed efficace che i lavoratori osservino le misure di sicurezza ed usino i dispositivi
di protezione prescritti, in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri. Il preposto ha inoltre la funzione di
collaborare con il datore di lavoro per assicurarsi che in caso si riscontrino carenze in tema di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro, queste vengano risolte o migliorate in tempi fattibili.

SERVIZI

CORSO BASSO

Il preposto è un ruolo “di fatto” cioè significa che sono tenuti a seguire questo corso tutti i collaboratori che nella
pratica svolgono un ruolo di coordinamento, benché magari possa non esserne formalizzata una specifica
attribuzione o nomina. Sia il corso che l’aggiornamento per questa formazione hanno una valenza quinquennale.
 L’aggiornamenti di questo corso è disponibile anche in modalità e-learning
 Qualificato per l’offerta Try & Buy

CORSO

AGGIORNAMENTO

Brescia:
EDIZIONE 1
EDIZIONE 2

€ 140

CORSO
19 Mag. 09-13 & 14-18
26 Ott. 09-13 & 14-18

AGGIORNAMENTO
19 Mag. 11-13 & 14-18
26 Ott. 11-13 & 14-18
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€ 240

La formazione dei dirigenti è obbligatoria in aziende di medie e grandi dimensioni e riguarda tutti coloro che
ricoprono un ruolo dirigenziale all’interno dell’azienda stessa. Il corso Sicurezza Dirigenti non ha solo lo scopo di
introdurre gli aspetti giuridici e normativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai dirigenti, ma fornisce gli
strumenti per la gestione ottimale della sicurezza e della salute dei dipendenti e supporta il dirigente nella
valutazione dei rischi.

CORSI

Corso Sicurezza Dirigenti

Non solo norme, ma anche pratiche soluzioni e strumenti per gestire efficacemente gli aspetti prevenzionistici,
saranno i temi proposti nel corso. Un valido percorso formativo dei dirigenti può essere il primo passo per creare
un sistema orientato a prevenire infortuni, malattie professionali, ridurre assenteismo, migliorare le
performance ed il clima aziendale.

Carrello Elevatore (muletto)

ASSISTENZE

Il corso Sicurezza Dirigenti ha una durata di 16 ore e scadenza quinquennale, mentre l'aggiornamento della
formazione ha una durata di 6 ore. Il nostro corso dirigenti è altamente personabilizzabile; non esitare a
contattarci, saremo lieti di trovare insieme la migliore soluzione per te.

Lavorare con attrezzature per la movimentazione di materiali crea un ambiente ad alto rischio ed è quindi
importante sensibilizzare gli operatori per ridurre il pericolo che si verifichino incidenti. Questo non solo
contribuisce alla sicurezza dei vostri dipendenti, ma riduce anche i costi causati da eventuali
problematiche.
Il corso di Addetto alla conduzione del Carrello Elevatore è necessario per far comprendere le procedure di
preparazione, manutenzione e conduzione del mezzo, identificare i pericoli che si possono incontrare durante lo
svolgimento della propria mansione ed apprendere le norme essenziali di prevenzione.
Il corso ha una durata di 12 ore di cui 8 ore per il modulo giuridico-normativo-tecnico e 4 ore per il modulo
pratico; l’aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione avviene ogni 5 anni ed ha invece una durata di 4 ore.

 L’aggiornamento di questo corso è qualificato per l’offerta Try & Buy
AGGIORNAMENTO

€ 220

€ 120

Brescia:
CORSO
EDIZIONE 1
EDIZIONE 2
EDIZIONE 3
EDIZIONE 4
EDIZIONE 5

18 Feb. 09-13 & 14-18
19 Feb. 9-13
06 Apr. 09-13 & 14-18
07 Apr. 9-13
24 Giu. 09-13 & 14-18
25 Giu. 9-13
29 Set. 09-13 & 14-18
30 Set. 9-13
25 Nov. 09-13 & 14-18
26 Nov. 9-13

AGGIORNAMENTO

SERVIZI

CORSO

19 Feb. 9-13
07 Apr. 9-13
25 Giu. 9-13
30 Set. 9-13
26 Nov. 9-13

Il corso per gli addetti alle Piattaforme Lavoro Elevabili (PLE) educa il partecipante a mettere in servizio e
manovrare con sicurezza vari tipi di piattaforme di lavoro elevabili mobili (con e senza stabilizzatori) per
consentire l’utilizzo di tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi che possono
essere causati ad altre persone.
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Piattaforme Lavoro Elevabili (PLE)

CORSO

AGGIORNAMENTO

€ 240

CORSI

Il corso ha una durata di 10 ore con scadenza quinquennale; l’aggiornamento ha una durata di 4 ore e medesima
scadenza del corso completo. ForSic organizza corsi in aula interaziendali e/o corsi aziendali presso la sede del
cliente. Per la parte pratica di questo corso, il rapporto docente partecipante non può superare il rapporto 1:6,
mentre può arrivare a 1:18 per la parte di teoria.

€ 130

Brescia:
CORSO

EDIZIONE 2

AGGIORNAMENTO

9-13
9-15
9-13
9-15

03 Giu. 9-13
13 Ott. 9-13

Lavori in Quota (DPI III Cat.)
Il corso ForSic di formazione per gli addetti all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ha lo scopo di
fornire tutte le informazioni ed i comportamenti da seguire finalizzati ad incrementare la sicurezza nei luoghi di
lavoro in conformità alle normative vigenti.
Questo corso ha l’obiettivo finale di approfondire la tematica della sicurezza nei lavori svolti in quota, sia dal
punto di vista normativo-legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le procedure ed i dispositivi
di protezione individuale contro le cadute dall’alto, come: imbracatura, cordini, moschettoni, sistemi di
ancoraggio, ecc. Il corso completo, così come l’aggiornamento, hanno una durata di 5 ore con scadenza
quinquennale.

ASSISTENZE

03 Giu.
04 Giu.
13 Ott.
14 Ott.

EDIZIONE 1

 Qualificato per l’offerta Try & Buy

CORSO

AGGIORNAMENTO

€ 155

€ 155

EDIZIONE 1
EDIZIONE 2

CORSO

AGGIORNAMENTO

13 Mag. 9-14
18 Nov. 9-14

Addetti ai Lavori Elettrici (PES, PAV, PEI)

SERVIZI

Brescia:

Il corso di formazione per gli Addetti ai Lavori Elettrici (PES- Persona Esperta, PAV- Persona Avvisata, PEIPersona Idonea) ha lo scopo di fornire la formazione necessaria per svolgere le attività di installazione,
riparazione e manutenzione su parti sotto tensione o potenzialmente sotto tensione.
Il corso completo ha una durata di 16 ore con scadenza quinquennale; il corso di aggiornamento ha una durata
di 4 ore con medesima scadenza.
L’obiettivo del corso Addetti ai Lavori Elettrici (PES, PAV, PEI) è dunque quello di fornire gli elementi necessari
alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici con particolare riguardo alle conoscenze teoriche ed
alle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori. Il corso inoltre fornisce le conoscenze per l’operatività e
le tecniche di lavoro sotto tensione.
AGGIORNAMENTO

€ 275

€ 110

Brescia:
CORSO
EDIZIONE 1
EDIZIONE 2

25 Mag.
26 Mag.
16 Nov.
17 Nov.

9-13
9-13
9-13
9-13

&
&
&
&

AGGIORNAMENTO
14-18
14-18
14-18
14-18
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CORSO

Il corso per Addetti all’utilizzo delle Attrezzature da Lavoro è finalizzato all’apprendimento delle tecniche operative
adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature che necessitano di abilitazione ed è strutturato
in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, differenti in riferimento
alla tipologia di attrezzatura.

CORSI

Corso Attrezzature da Lavoro










Piattaforme di lavoro mobili elevabili
Gru a torre
Gru mobile
Gru per autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra
Pompa per calcestruzzo

ForSic eroga inoltre corsi per attrezzature non contemplate dall’accordo Stato Regioni, ma per le quali il D.lgs
81/08 e S.M.I. richiede una specifica formazione, come ad esempio la motosega.

ASSISTENZE

Ma quali sono nello specifico le Attrezzature da Lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori?

ForSic organizza corsi per Addetti all’utilizzo delle Attrezzature da Lavoro in aula interaziendali e/o corsi aziendali
presso la sede del cliente. Non esitare a contattarci: saremo lieti di trovare insieme la migliore soluzione per te.

Corso Carroponte
Sia il corso che l’aggiornamento per gli addetti all’utilizzo del carroponte hanno una durata di 4 ore e scadenza
quinquennale, ma qualora il cliente avesse esigenze diverse saremo disponibili ad un approccio personalizzato.
Questo corso è sempre aziendale, quindi si tiene presso la tua azienda e la formazione avviene sulla
tua attrezzatura.
Il nostro corso carroponte è altamente personabilizzabile: non esitare a contattarci, saremo lieti di trovare
insieme la migliore soluzione per te.

SERVIZI

Il corso di Addetto all’utilizzo del Carroponte è il corso di ForSic che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni
teoriche e pratiche per l’utilizzo del Carroponte.

Per operare nel settore alimentare, il Regolamento Europeo 852/04 impone la gestione del manuale HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) per dimostrare il possesso delle conoscenze in materia di
igiene alimentare: dalla conservazione degli alimenti, all’igienizzazione delle strutture ed attrezzature utilizzate
nel processo alimentare.
L’attestato HACCP è conseguibile attraverso la frequentazione del corso sulla Sicurezza Alimentare che ForSic è
lieta di offrire ai proprio clienti, mentre il manuale HACCP è redatto dai tecnici specializzati di ForSic. Il corso
HACCP ha una durata di 4 ore e validità di 2 anni.
 Disponibile anche in modalità e-learning
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Corso Sicurezza Alimentare (HACCP)

CORSO

Brescia:
EDIZIONE 1
EDIZIONE 2

CORSI

€ 55

CORSO
23 Mar. 9-13
12 Ott. 9-13

Corsi Professionalizzanti
 Comunicazione
o Domina il gioco con il potere magnetico della comunicazione invisibile
o Inner game: comunicare meglio con sè stessi per ottenere il meglio da sè e dagli altri
o Come comunicare con i propri collaboratori per raggiungere gli obiettivi
o Comunicazione integrata d'impresa per far crescere la tua azienda
 Team Building
o Counselling aziendale per migliorare clima e performances
o Costellazioni aziendali: il metodo tedesco che funziona anche in Italia
o Il team vincente: esperienze, metodi e strategie per un team da numero 1

ASSISTENZE

ForSic organizza anche corsi professionalizzanti, tra i quali:

 Crescita Aziendale
o Accelerazione d'Impresa: il metodo per il tuo risultato di domani
o Come raddoppiare le performances commerciali
o Organizza la tua azienda con le best practices ISO 9001
 Crescita Personale
o Il Viaggio dell'Eroe e gli archetipi di Karl Gustav Jung
o OneLife: Sprigiona il tuo Potere Personale

 Lingue
o Corsi individuali ed aziendali di inglese, francese, tedesco, cinese, russo
 Informatica d'ufficio
o Word base, intermedio, avanzato
o Excel base, intermedio, avanzato
o Costruire semplici applicativi d'ufficio con Access

SERVIZI

 Marketing
o Creare clienti con Digital Marketing
o Il Marketing Strategico che ti fa avere risultati
o Tecniche e strumenti di Marketing Operativo 2021

 Corsi di Saldatura a filo, tig e custom.

GRUPPO FORSIC

Contattaci per avere la tua offerta personalizzata e scoprire la possibilità di formazione finanziata:
saremo lieti di analizzare le esigenze della tua azienda al fine di proporre un percorso formativo cucito
sartorialmente sui tuoi fabbisogni e quelli dei tuoi collaboratori.
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Primo Soccorso
Rappres. Lavoratori
(RLS)

RSPP Datori di Lavoro

Preposto
Sicurezza per Dirigenti
Carrello Elevatore
Piattaforme. Elevabili
(PLE)
Lavori in quota (DPI)
Lav. Elettrici (PES,
PAV, PEI)
Attrezzature da Lavoro
Carroponte
Sicurezza Alimentare
HACCP

Costo

Corso Generale
Corso Basso Rischio
Corso Medio Rischio
Corso Alto Rischio
Aggiornamento

5
5
5
5

Corso Basso Rischio

5 anni

€ 115

Aggior. Basso Rischio
Corso Medio Rischio

5 anni
3 anni

€ 115
€ 230

Aggior. Medio Rischio

3 anni

€ 120

Corso Gruppo A

3 anni

€ 275

Aggior. Gruppo A

3 anni

€ 130

Corso Gruppo B/C

3 anni

€ 230

Aggior. Gruppo B/C

3 anni

Corso

1 anno

*CCNL

Aggiornamento 4 ore

1 anno

*CCNL



€ 115

Aggiornamento 8 ore
Corso Basso Rischio

1 anno
5 anni

*CCNL



€ 180
€ 350

Aggior. Basso Rischio

5 anni



Corso Medio Rischio

5 anni

Aggior. Medio Rischio

5 anni

Corso Alto Rischio

5 anni

Aggior. Alto Rischio

5 anni

Corso

5 anni

Aggiornamento
Corso

5 anni
5 anni

Aggiornamento

5 anni

Corso

5 anni

Aggiornamento

5 anni

Corso

5 anni

€ 240

Aggiornamento

5 anni

€ 130

Corso

5 anni

Aggiornamento

5 anni

Corso

5 anni

€ 275

Aggiornamento

5 anni

€ 110

Corso

5 anni

Aggiornamento

5 anni

Corso

5 anni

Aggiornamento

5 anni

Corso

2 anni



€ 55

Aggiornamento

2 anni



€ 55

anni
anni
anni
anni












€ 55
€ 55
€ 110
€ 165
€ 110

€ 120
€ 420

ASSISTENZE

Antincendio

Try & Buy

€ 130
€ 500
€ 300



€ 650
€ 420






€ 240





€ 140
A progetto
€ 220






€ 110

€ 155
€ 155

A tipologia
A progetto

GRUPPO FORSIC

Sicurezza dei
Lavoratori

e-learning

SERVIZI

Scadenza

CORSI

Riepilogo Corsi per la Sicurezza
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CORSI

Scheda di Iscrizione
Compila la tua Scheda d’Iscrizione ed inviala al nostro Centro Formativo a formazione@forsic.it,
oppure iscriviti comodamente on-line sulla pagina del corso prescelto: ti contattremo con i dettagli
del corso prenotato. Per informazioni riguardo ai nostri corsi, non esitare a contattarci allo 030
7281189.
ATTENZIONE: ti ricordiamo che è necessario confermare la propria presenza prima di
presentarsi in aula. Se dopo aver inviato la tua scheda d’iscrizione a formazione@forsic.it non hai
ricevuto conferma della tua partecipazione al corso dal nostro Centro Formativo, non perdere tempo:
chiamaci per confermare la tua iscrizione.

TERMINI E CONDIZIONI 1. L’iscrizione al corso comporta per il partecipante iscritto l’impegno di prendere parte allo stesso. Nel
caso di mancata partecipazione all’evento ForSic Srl provvederà ad emettere ugualmente la fattura a saldo richiedendo il
regolamento della stessa. 2. In caso di annullamento o rinvio del corso per motivi organizzativi la quota di anticipo versata
all’iscrizione sarà utilizzata per l’evento successivo. In caso di eventuale ulteriore rinvio ForSic provvederà a rimborsare la quota
di iscrizione all’azienda cliente. 3. Nell’estremo caso in cui un partecipante al corso già avviato dovesse ritirarsi o sospendere la
propria presenza, ForSic emetterà ugualmente la fattura a saldo dell’intera quota prevista, garantendo al cliente la possibilità di
ricevere la documentazione didattica completa impiegata durante l’evento formativo. 4. L’iscrizione si intende perfezionata al
momento del ricevimento da parte di ForSic Srl della presente scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta per accettazione. 5.
Attestati: gli attestati verranno forniti in formato digitale ed inviati al Cliente tramite e-mail. 6. Modalità di pagamento - l’iscrizione
al corso prevede il pagamento di: 100% BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA IBAN: IT48H0869254410006000603542 Non
saranno altrimenti rilasciati attestati.
Il Legale Rappresentante (timbro e firma) _______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016 Autorizziamo FORSIC SRL ad inserire i
presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere
ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna
(registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, registrazione scadenziario), per
favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’Ente. Autorizziamo la comunicazione dei
nostri dati agli Studi Professionali a cui FORSIC SRL affida la gestione delle scritture contabili e agli Enti preposti alla concessione
di contributi alla formazione e al rilascio di attestati.
Lì,____________________

Il Legale Rappresentante (timbro e firma) _______________________
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Lì,____________________

SERVIZI

ASSISTENZE

Nome Azienda
Indirizzo Azienda
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice di Fatturazione Elettronica
Codice Ateco
Nome e Cognome
Email
Telefono
Corso
Sede
Edizione
e-learning
Try & Buy
Nome e Cognome del
Partecipante al corso
Data e luogo di nascita del
Partecipante
Codice Fiscale del Partecipante
Ruolo aziendale del Partecipante
Email del Partecipante

L’Assistenza Affidabile
Vuoi un’azienda monitorata, aggiornata e sicura? ForSic fornisce
l’assistenza costante nella gestione delle scadenze normative
e formative, tenendoti al corrente di eventuali adeguamenti a novità
legislative. Scegli l’assistenza che più si adatta alle tue esigenze e
presto la sicurezza della tua azienda non sarà più un problema.

Garanzia Certa da Sanzioni
Se per la tua azienda esigi una sicurezza con garanzia di qualità
e tempi di esecuzione, l’assitenza ForSic è quello che cerchi.
Qualora la tua azienda ricevesse una sanzione a seguito di un
accertamento su una nostra valutazione o intervento, ne
risponderemo rimborsando il doppio del valore del servizio pagato.

L’Assistenza con Risposta Immediata
Siamo organizzati per dare risposte rapide e dettagliate alle tue
necessità, trovando insieme la migliore soluzione senza farti
aspettare inutilmente. Ti garantiamo la presa in carico di ogni
richiesta entro 120 minuti dalla ricezione, in caso contrario
riceverai un rimborso di 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
Siamo così certi del nostro servizio di assistenza che offriamo la
garanzia soddisfatti o rimborsati. Scegli l’assistenza ForSic che più
si adatta alle tue reali necessità e se per qualsiasi motivo non
dovessi apprezzare la nostra consulenza, potrai recedere dal
contratto senza costi e penali.

15

Le Assistenze ForSic
ForSic fornisce l’assistenza costante nella gestione delle scadenze normative e formative, tenendoti al corrente
di eventuali adeguamenti a novità legislative.
Abbiamo diversi servizi di assistenza in funzione dei reali bisogni dell’imprenditore: dall’essenziale Ready 81 ad
un’assistenza più strutturata come Smart 81, con un consulente tecnico dedicato di Azienda Protetta fino ad
arrivare alla Garanzia Certa da Sanzioni di Impresa Sicura.

ASSISTENZE

Scegli l’assistenza che più si adatta alle tue esigenze e presto la sicurezza della tua azienda non sarà più
un problema.

Ready 81
Il punto di partenza per la tua Sicurezza
Ready 81 rappresenta il punto di partenza delle assistenze di ForSic ed è dedicata alle aziende che scelgono un
solo intervento di controllo periodico nella gestione della loro Sicurezza.
Attraverso un sopralluogo annuo il consulente ForSic ti supporterà nel monitoraggio e nella gestione delle
scadenze normative e formative, tenendoti al corrente di eventuali adeguamenti a novità legislative.
Con Ready 81 riceverai:

Ready 81 parte da un costo annuale di 199 euro, con la possibilità di rateizzazione semestrale.

1 rata annuale di

199

euro

2 rate semestrali di

115

SERVIZI

 Un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato in Tecniche Prevenzione Ambiente Luoghi Lavoro
(TPALL), dove verrà verificata la sicurezza dei tuoi ambienti di lavoro e se necessario delle
strumentazioni utilizzate
 L’analisi della conformità della documentazione relativa alla tua sicurezza aziendale
 Il monitoraggio delle scadenze normative in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro
 Il monitoraggio delle scadenze dei corsi nell’ambito della sicurezza ed eventuali aggiornamenti
 La consulenza sulla formazione finanziata con cui potresti ricevere dei corsi gratuiti

euro

L’essenziale nella gestione della tua Sicurezza
Smart 81 è l’assistenza essenziale per avere sotto controllo la gestione della sicurezza nella tua azienda prestando
particolare attenzione ai costi di gestione.
Attraverso un sopralluogo annuale, il team di ForSic ti supporterá nel monitoraggio e nella gestione delle
scadenze normative e formative, tenendoti al corrente di eventuali adeguamenti a novità legislative.
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Smart 81

Con Smart 81 riceverai:
 Un sopralluogo da parte di un tecnico specializzato in Tecniche Prevenzione Ambiente Luoghi Lavoro
(TPALL), dove verrà verificata la sicurezza dei tuoi ambienti di lavoro e se necessario delle
strumentazioni utilizzate
 L’assistenza telefonica dei consulenti ForSic
 L’analisi della conformità della documentazione relativa alla tua sicurezza aziendale
 Il monitoraggio delle scadenze normative in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro
 Il monitoraggio delle scadenze dei corsi nell’ambito della sicurezza ed eventuali aggiornamenti
 Un supporto telefonico nelle procedure in caso di infortuni
 Un supporto telefonico per ispezioni ATS
 La consulenza sulla formazione finanziata con cui potresti ricevere dei corsi gratuiti

1 rata annuale di

390

euro

2 rate semestrali di

215

euro

4 rate trimestrali di

125

euro

ASSISTENZE

Smart 81 parte da un costo annuale di 390 euro, con la possibilità di rateizzazione semestrale o trimestrale.

Azienda Protetta
La gestione della Sicurezza della tua Azienda a Totale Affidabilità
Azienda Protetta è il servizio di ForSic che ti permette di tenere sotto controllo in modo totalmente affidabile
la gestione della sicurezza nella tua azienda.
Attraverso sopralluoghi periodici, i consulenti ForSic ti aiuteranno a monitorare e gestire tutte le scadenze
normative e formative, tenendoti al corrente di eventuali adeguamenti a novità legislative.

 Un tecnico specializzato in Tecniche Prevenzione Ambiente Luoghi Lavoro (TPALL) dedicato
 Un minimo di 2 sopralluoghi da parte del tecnico specializzato dove verrà verificata la sicurezza dei
tuoi ambienti di lavoro e se necessario delle strumentazioni utilizzate
 L’analisi della conformità della documentazione relativa alla tua sicurezza aziendale
 Il monitoraggio delle scadenze normative in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro
 Il monitoraggio delle scadenze dei corsi nell’ambito della sicurezza ed eventuali aggiornamenti
 Un supporto professionale nelle procedure in caso di infortuni
 L’assistenza nell’eventualità di ispezioni ATS
 Un 10% di sconto sui corsi autofinanziati
 L’accesso prioritario ai nostri corsi di formazione
 La consulenza sulla formazione finanziata con cui potresti ricevere dei corsi gratuiti
 Una assistenza telefonica con la garanzia di intervento entro 120 minuti.

SERVIZI

Con Azienda Protetta riceverai:

1 rata annuale di

650

euro

2 rate semestrali di
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375

euro

4 rate trimestrali di

195

euro

GRUPPO FORSIC

Azienda Protetta parte da un costo annuale di 650 euro, con la possibilità di rateizzazione semestrale o
trimestrale.

Impresa Sicura

La Sicurezza Garantita per la tua Azienda
Se per la tua azienda esigi una sicurezza con garanzia di affidabilità, Impresa Sicura è quello che stai cercando.

 Garanzia Certa da Sanzioni: qualora la tua azienda ricevesse una sanzione a seguito di un
accertamento su una nostra valutazione o un nostro intervento di assistenza, ne risponderemo
rimborsando il doppio del valore del servizio pagato.
 Garanzia Risposta Immediata: ti assicuriamo che ogni tua richiesta sarà presa in carico in un tempo
massimo di 120 minuti. In caso contrario riceverai un rimborso di 100 euro per ogni giorno di ritardo.
 Garanzia nelle Scadenze: per chi necessita di una valutazione immediata su DVR, POS e DUVRI, ti
garantiamo di rispettare le scadenze concordate; in caso contrario il servizio sarà gratuito.
 Garanzia Affidabilità: provaci e se per qualsiasi motivo non dovessi apprezzare la nostra consulenza,
potrai recedere dal contratto senza costi e penali.
 Garanzia nel Tempo: creata in un’ottica all inclusive, Impresa Sicura garantisce la certezza del costo
per la sicurezza dei tuoi luoghi di lavoro senza sorprese indesiderate. Un’assistenza garantita 5 anni
senza alcun aumento di prezzo.

ASSISTENZE

Le 5 garanzie di Impresa Sicura ti consentono di avere la certezza del servizio acquistato in termini di qualità e
tempi di esecuzione e soprattutto la garanzia certa di non incorrere in sanzioni.

Attraverso degli interventi periodici, i consulenti ForSic ti aiuteranno a monitorare e gestire tutte le scadenze
normative e formative, tenendoti al corrente di eventuali adeguamenti a novità legislative.

 Un tecnico specializzato in Tecniche Prevenzione Ambiente Luoghi Lavoro (TPALL) dedicato
 Un minimo di 2 sopralluoghi da parte del tecnico specializzato dove verrà verificata la sicurezza dei
tuoi ambienti di lavoro e se necessario delle strumentazioni utilizzate
 L’analisi della conformità della documentazione relativa alla tua sicurezza aziendale
 Il monitoraggio delle scadenze normative in ambito di sicurezza dei luoghi di lavoro
 Il monitoraggio delle scadenze dei corsi nell’ambito della sicurezza ed eventuali aggiornamenti
 Un supporto professionale nelle procedure in caso di infortuni
 L’assistenza nell’eventualità di ispezioni ATS
 Il costo dell’aggiornamento del DVR incluso
 Il costo dei servizi tecnici (fonometrie, vibrazioni, emissioni, radiazioni ottiche artificiali, etc) incluso
 Il costo del DUVRI incluso
 Il costo di tutta la formazione obbligatoria in materia di Sicurezza incluso
 L’accesso prioritario ai nostri corsi di formazione
 La consulenza sulla formazione finanziata con cui potresti ricevere dei corsi gratuiti
 Una assistenza telefonica con la garanzia di presa in esecuzione entro 120 minuti

SERVIZI

Con Impresa Sicura riceverai:

1 rata annuale di

1.350

euro

2 rate semestrali di

18

775 euro

4 rate trimestrali di

430 euro
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Impresa Sicura parte da un costo annuale di 1.350 euro, con la possibilità di rateizzazione semestrale o
trimestrale e può essere personalizzata in funzione delle tue esigenze.

RSPP Esterno

La gestione della tua Sicurezza tutta a nostro carico
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e
Protezione ed ha il compito di individuare i fattori di rischio, analizzarli all'interno del Documento Valutazione
Rischi (DVR) ed elaborare tutte le misure adatte a mantenere gli ambienti di lavoro in linea con i dettami della
vigente normativa nel settore della sicurezza sul lavoro.

Se sei un’azienda con l’obbligatorietà di un RSPP Esterno, o se preferisci delegare ad una persona esterna
all’azienda la gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, ti possiamo supportare attraverso i nostri servizi
di assistenza (Smart 81, Azienda Protetta, Impresa Sicura) con RSPP Esterno. Con questa opzione avrai quanto
previsto dal servizio di assistenza con l’aggiunta del supporto dell’RSPP delegato che ti sostituirà nelle mansioni
di gestione della Sicurezza e nell’assunzione delle responsabilità ad esse collegate.
Assegnando l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad un RSPP Esterno, il datore di
lavoro viene esonerato dall’obbligo di partecipare o far partecipare un dipendente al corso RSPP. La durata del
corso RSPP varia in funzione del livello di rischio (Ateco) dell’azienda: il corso RSPP per il datore di lavoro è di
16, 32 o 48 ore, mentre quello per il dipendente arriva a 120 ore.

ASSISTENZE

Con i nostri servizi di RSPP Esterno puoi delegare totalmente queste attività ad una figura professionale
competente e continuamente aggiornata che non solo gestirà tutti gli interventi volti a prevenire incidenti sul
lavoro al fine di mantenere la sicurezza in azienda, ma sarà anche in grado di trasformare i necessari
adempimenti di legge in opportunità per migliorare la produttività aziendale. L’RSSP Esterno si prende
inoltre carico delle responsabilità amministrative, civili e penali che il ruolo comporta.

GRUPPO FORSIC

SERVIZI

Il costo dell’assistenza con RSPP è altamente personalizzabile; contattaci e troveremo insieme la miglior soluzione
per rispondere alle tue esigenze.
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Riepilogo Assistenze

Smart 81

Azienda
Protetta

Impresa
Sicura

1

1

2


2







Consulente dedicato
Garanzia certa da sanzione
Garanzia presa in carico in 120 minuti



Garanzia scadenze valutazioni
Garanzia costo All Inclusive

5 anni


Garanzia recessione senza costi
Assistenza telefonica







Supporto in caso di infortuni







Supporto in caso d’ispezioni
















Consulenza formazione finanziata
Analisi documentazione




Costo aggiornamento DVR

incluso

Costo DUVRI

incluso

Costo servizi tecnici


Accesso prioritario corsi
Sconto Corsi
Costo annuo ratealizzabile, a partire da

199 euro

390 euro

incluso


10%

100%

650 euro

1.350 euro
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Siamo così certi del nostro servizio di assistenza che offriamo la
garanzia soddisfatti o rimborsati

SERVIZI

Sopralluogo TPALL

Ready 81

ASSISTENZE

ForSic offre i servizi di assitenza in funzione dei reali bisogni dell’imprenditore; scegli l’assistenza che più si
adatta alle tue esigenze, oppure contattaci ed insieme costruiremo un pacchetto assistenza che risponda a
tutte le tue esigenze. Affidati a noi e presto la Sicurezza della tua azienda non sarà più un problema.
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Qualità del servizio
Siamo certi del valore che ti offriamo e dell’impegno che metteremo
nel rendere più sicura la tua azienda. Per questo ci assumiamo il
rischio che se ci fossero delle difficoltà, ti risarciremo. Tutti i servizi
ForSic sono infatti accompagnati da garanzia soddisfatti o
rimborsati, ciò significa che ForSic si impegna a fornirti la massima
qualità assicurandoti un rimborso in caso di problemi.

Coperti da ogni Rischio
Per tutelarti da ogni rischio, la qualità del nostro servizio non è
garantita solo da noi, ma anche da un contratto di assicurazione che
interverrà in caso di imprevisti a tutela di qualsiasi situazione.
Affidando la Sicurezza della tua azienda a ForSic, scegli di lavorare
con un partner affidabile, consapevole delle proprie responsabilità e
nelle condizioni per poterti offrire una tutela a 360 gradi.

Su misura per Te
Tu sei unico per noi: i tuoi valori, i tuoi collaboratori, il tuo tempo,
le tue risorse, le tue necessità ed i tuoi obiettivi. Per questo il team
del gruppo ForSic costruisce per te progetti su misura ad elevato
valore aggiunto, dove riceverai sempre molto di più di ciò che ti
aspettavi, grazie anche al contributo di incentivi e finanziamenti per
l’impresa che ti proporremo a seconda delle tue esigenze.

Efficaci
I nostri servizi non si limitano ad evidenziare ciò che non funziona.
Noi vogliamo trovare la soluzione migliore per te, aiutandoti ad
analizzare le diverse opportunità, affinché tu possa decidere in
modo consapevole. I nostri consulenti non solo risponderanno alle
tue singole richieste, ma esamineranno la tua situazione
aziendale complessiva.
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I Servizi ForSic
Gestisci professionalmente la sicurezza della tua azienda adempiendo agli obblighi normativi ed assicurandoti la
totale qualità nelle attività necessarie a monitorare la sicurezza dei tuoi collaboratori.
ForSic ti mette a disposizione l’intera gamma dei servizi necessari per consentirti il perfetto controllo di ogni
situazione e garantirti la totale affidabilità nella gestione aziendale del dlgs 81/08.

Redazione DVR

Scopri quale dei servizi DVR di ForSic risponde meglio alle tue esigenze
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori è il documento base
obbligatorio previsto dal decreto 81. Il DVR contiene la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, diventando
in tal modo uno strumento essenziale per la gestione della sicurezza nella tua azienda.
La consulenza ForSic fornisce il servizio di supporto e stesura della valutazione del rischio, sia per aziende di
piccole dimensioni che per realtà complesse, attraverso due strumenti: DVR Espresso e DVR PRO.








DVR Espresso: per realtà con meno di 10 lavoratori che possono gestire un DVR snello; particolarmente
adatto per uffici, studi professionali, piccole realtà commerciali.
DVR Espresso Rapido: per le piccole realtà che necessitano del DVR ESPRESSO in tempi brevi; viene
prodotto e consegnato con priorità d’urgenza entro i 7 giorni lavorativi.
DVR Espresso Ispezione: per le piccole realtà che hanno appena ricevuto un controllo ispettivo da
parte delle autorità competenti (ATS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, Guardia di Finanza) e
necessitano di un supporto di affiancamento operativo nella gestione dell’accertamento. Prevede, oltre
alla cura del documento, anche la gestione di interfaccia con l’organo di controllo.
DVR PRO: rivolto ad attività più strutturate consente di dotare l’azienda di un sistema organico di analisi
del rischio. Indispensabile per qualsiasi organizzazione con oltre una decina di lavoratori e per le aziende
di produzione e Ateco 2 in genere.
DVR PRO Espresso: per le attività più strutturate che necessitano del DVR PRO in tempi brevi; viene
prodotto e consegnato con priorità d’urgenza entro 7/10 giorni lavorativi.
DVR PRO Ispezione: per le aziende con oltre una decina di lavoratori e/o attività di produzione che
hanno appena ricevuto un controllo ispettivo da parte delle autorità competenti (ATS, Ispettorato del
Lavoro, Carabinieri, Guardia di Finanza) e necessitano di un supporto di affiancamento operativo nella
gestione dell’accertamento. Prevede, oltre alla cura del documento, anche la gestione di interfaccia con
l’organo di controllo.

Meno di 10
lavoratori e
senza processi
produttivi
DVR Espresso

Più di 10
lavoratori o con
processi
produttivi

€ 380



DVR PRO
DVR Espresso RAPIDO
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Semplificato su linee
STD
DVR professionale
Per esigenze urgenti,
entro 7 giorni



€ 960

Per esigenze urgenti,
entro 10 giorni

€ 730

Per controlli in corso



€ 1.350

Per controlli in corso



DVR PRO ISPEZIONE

€ 650

Note

€ 530



DVR PRO RAPIDO
DVR Espresso ISPEZIONE

Costo
ratealizzabile,
a partire da

GRUPPO FORSIC



SERVIZI

Il DVR deve essere inoltre aggiornato periodicamente e a tal fine ForSic offre un servizio di assistenza per la
gestione di tutti gli adempimenti relativi. Inoltre, se per effettuare la valutazione dei rischi risultino necessari dei
rilievi strumentali, come per esempio misure fonometriche, vibrazioni e Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA), ForSic
mette a disposizione un proprio team di esperti certificati.

Fonometria Aziendale (analisi rumore)
La misurazione del rumore a tutela della tua azienda

In risposta all’obbligo normativo che hanno tutti i datori di lavoro i cui ambienti lavorativi rischiano di creare
danni ai dipendenti, il servizio di Fonometria Aziendale di ForSic è la soluzione ottimale che ti permette di tenere
sotto controllo i rischi derivanti dall’esposizione alle fonti di rumore dannose.
Attraverso un intervento tecnico presso la tua azienda ed una successiva attività di rielaborazione dei dati rilevati,
ti aiuteremo a monitorare le soglie di criticità del rumore presenti nei tuoi ambienti di lavoro ed i potenziali
rischi a cui i tuoi collaboratori potrebbero incorrere. La rilevazione del rumore viene svolta con tecnologie
d’avanguardia di nostra proprietà e da personale specializzato e certificato ForSic.
Con Fonometria Aziendale riceverai:






Un intervento specialistico di un tecnico del rumore
Una rilevazione dell’inquinamento acustico all’interno dei luoghi di lavoro
L’analisi del rischio derivante dal superamento dei livelli di pericolo
La redazione del documento di analisi del rischio acustico con indicazione delle misure da adottare

Fonometria Aziendale parte da un costo di 500 euro per la misurazione fino a dieci punti di rilievo.

Da

500

euro fino a

10

punti di misura

Valutazione Rischio Vibrazioni
Valutazione Rischio Vibrazioni è il servizio di ForSic che ti permette di tenere sotto controllo i rischi derivanti
dall’esposizione alle fonti di vibrazione dannose a cui potrebbero incorrere i tuoi dipendenti. Questo servizio
è la soluzione ottimale in risposta all’obbligo normativo che hanno tutti i datori di lavoro i cui ambienti lavorativi
rischiano di creare danni ai lavoratori.
Attraverso un intervento tecnico presso la tua sede ed una successiva attività di rielaborazione dei dati rilevati,
ti aiuteremo a monitorare le soglie di criticità delle vibrazioni a cui possono essere esposti i tuoi collaboratori. La
rilevazione del rischio vibrazioni viene svolta con strumenti d’avanguardia di nostra proprietà e con personale
specializzato certificato ForSic.

SERVIZI

La misurazione del rischio vibrazioni a tutela della tua azienda

La normativa impone la necessità del rinnovo della valutazione rischio vibrazioni ogni quattro anni. Il servizio
offerto da ForSic prevede la gestione dello scadenzario attraverso il quale la tua azienda sarà informata alla
scadenza della successiva.
Con Valutazione Rischio Vibrazioni riceverai:




Un intervento specialistico di un tecnico delle vibrazioni
Una rilevazione impatto sull’individuo con l’analisi della trasmissione delle vibrazioni su mano-braccio
e a corpo intero
L’analisi del rischio derivante dal superamento dei livelli di pericolo
La redazione del documento di analisi del rischio vibrazioni con le indicazione delle misure da adottare

La Valutazione Rischio Vibrazioni parte da un costo di 500 euro per la misurazione fino a dieci punti di rilievo.

Da

500

euro fino a

23

10

punti di misura
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Campionamento Aerodispersi
L'analisi delle sostanze aerodisperse potenzialmente pericolose
Con l’indagine ambientale di ForSic possiamo svolgere un’analisi degli Aerodispersi per lavoratore
(campionamento individuale) o per reparto (campionamento di area) per verificare il livello di concentrazione
delle sostanze chimiche aerodisperse potenzialmente pericolose, dovute all’utilizzo di determinate
sostanze o per le reazioni chimiche che si innescano nelle varie fasi del ciclo produttivo. Il risultato di tale indagine
verrà messa a confronto e verificata con i limiti normativi di esposizione professionale.

Analisi Radon

Servizio di misurazione e controllo del gas Radon
Tutte le aziende che dispongono di locali interrati e seminterrati, lavorativi o aperti al pubblico, sono
obbligate ad effettuare un monitoraggio sull'esposizione media al gas Radon. La misura viene svolta utilizzando
dei dosimetri da posizionare nei locali ed il monitoraggio ha la durata di un intero anno. Al termine del periodo
di esposizione verrà rilasciata una relazione firmata da un tecnico abilitato.

Campi Elettromagnetici

Esposizione dei lavoratori ai rischi da campi magnetici

Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

SERVIZI

I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente e sono invisibili all’occhio umano. Negli
ambienti di lavoro ci possono essere delle attrezzature o degli impianti che necessitano di una valutazione
approfondita attraverso misurazioni e calcoli dei livelli dei campi elettromagnetici. Il datore di lavoro
deve effettuare la valutazione del rischio derivato da esposizione a campi elettromagnetico ed adottare le misure
conseguenti. I tecnici di ForSic sono dotati delle competenze e della strumentazione necessaria per effettuare la
valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici.

Rischi da esposizioni a radiazioni ottiche

Sicurezza Ambientale
L'analisi per un ambiente più sicuro
Con ForSic le aziende possono ottenere l’assistenza in merito a tutti gli adempimenti di legge, alle procedure
di lavoro e predisposizione delle pratiche autorizzative che riguardano i vari aspetti ambientali, quali
ad esempio: le indagini ambientali per la determinazione dei parametri chimici, fisici e biologici delle acque di
scarico, la direttiva “Seveso III”, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA), ect.
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Molti settori comportano la necessità di utilizzare attrezzature che espongono i lavoratori a radiazioni
ottiche artificiali. La valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ottiche artificiali è prescritta
dal D-Lgs. 81/08 Titolo VIII- capo V. I tecnici di ForSic sono dotati delle competenze e della strumentazione
necessaria per effettuare la valutazione del rischio derivante da esposizione a ROA.

Emissioni Atmosfera

L’ottenimento dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera
ForSic fornisce assistenza alle aziende in merito a tutti gli adempimenti di legge utili all’ottenimento
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, controlli periodici, campionamenti ambientali sui camini ed
indagini ambientali aerodispersi.
Il consulente tecnico di ForSic che effettua i campionamenti è dotato di tutte le attrezzature di sicurezza del caso
per operare correttamente in quota. Per le situazioni in cui non vi è la possibilità di raggiungere in sicurezza il
punto di prelievo, ForSic offre la possibilità di noleggiare un cestello a norma.

Medicina del Lavoro
La sorveglianza sanitaria a protezione della tua azienda
Medicina del Lavoro 365 è la risposta ottimale all’obbligo normativo che hanno tutti i datori di lavoro di attivare
la Sorveglianza Sanitaria Aziendale. Attraverso sopralluoghi periodici, visite mediche, accertamenti diagnostici
disposti e monitorati dal nostro personale medico specializzato, Medicina del Lavoro 365 ti aiutera’ a monitorare
la sicurezza medico sanitaria dei tuoi dipendenti 365 giorni all’anno e a proteggerti da possibili
conseguenze di responsabilità penale.
Il nostro servizio di medicina del lavoro opera infatti in modo integrato con i nostri consulenti della sicurezza per
individuare la migliore soluzione ad ogni rischio rilevato. Oltre a diversi centri ambulatoriali in cui è possibile
recarsi, il servizio può essere anche svolto completamente in azienda grazie alla nostra unità mobile ed al
personale sanitario dedicato.
















Visite mediche
Sopralluoghi sui luoghi di lavoro e riunioni periodiche (come norma dal decreto 81/08)
Giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori a cura del medico competente
Consulenza sanitaria
Medicina legale
Accertamenti audiometrici
Controlli spirometrici
Elettrocardiogrammi
Monitoraggio oculistico con Visiotest
Verifiche assenza sostanze stupefacenti, alcol e droghe (come da normativa)
Esami chimico clinici
Vaccinazioni (antitetanica, anti epatite B, etc)
Esecuzione test tossicologici on-site con esito istantaneo

SERVIZI

Con Medicina del Lavoro 365 riceverai:

Tamponi e test sierologici Covid

Medicina Lavoro 365 parte da un costo annuale di 190 euro per l’incarico di Sorveglianza Sanitaria, con la
possibilità di avere servizi personalizzati in funzione del Protocollo Sanitario a cui è tenuta l’azienda.

Visite mediche da
Unità mobile da

euro/anno

euro/cad

euro/uscita
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190
33
75

Sorveglianza Sanitaria da

Pratiche Antincendio – Consulenza CPI

Ottieni il tuo Certificato di Prevenzione Incendi in modo semplice e sicuro
ForSic offre consulenza per l’ottenimento della conformità antincendio (ex Certificato di Prevenzione
Incendi) nelle categoria A, B e C a quelle aziende rientranti nelle attività antincendio indicate dall’allegato I del
DPR n. 151/2011.
I servizi offerti per poter ottenere tali conformità sono:











Progettazione antincendio
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio)
Rinnovi periodici di conformità antincendio
Certificazione di resistenza al fuoco
Supporto per adeguamento antincendio
Piani di emergenza
Formazione squadra antincendio
Valutazione del rischio incendio
Assistenza durante i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco

Sicurezza Alimentare (HACCP)

Il sistema di controllo che garantisce la sicurezza igienica degli alimenti

Per operare nel settore alimentare il Regolamento Europeo 852/04 impone la gestione del manuale HACCP per
dimostrare il possesso delle conoscenze in materia di igiene alimentare: dalla conservazione degli alimenti,
all’igienizzazione delle strutture ed attrezzature utilizzate nel processo alimentare. L’attestato HACCP è
conseguibile attraverso la frequentazione del corso sulla Sicurezza Alimentare che ForSic è lieta di offrire ai
proprio clienti, mentre il manuale HACCP è redatto dai tecnici specializzati di ForSic.

SERVIZI
SERVIZI

ForSic fornisce consulenza e formazione alle aziende impegnate nel macrosettore alimentare in merito alla
metodologia HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Il sistema HACCP è un insieme di procedure,
mirate a garantire la salubrità degli alimenti, basate sulla prevenzione anziché l’analisi del prodotto finito.

Certificazioni ISO

Certificati e partecipa a tutti i bandi, concorsi e gare di appalto

Con ForSic potrai ottenere le seguenti certificazioni:





ISO 9001: sistemi di gestione per la qualità
ISO 14001: sistemi di gestione ambientale
ISO 45001: sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Inoltre, scopri con ForSic le agevolazioni finanziarie che puoi ottenere per abbattere i costi delle certificazioni
ISO: un investimento importante che ti permetterà di partecipare a tutti i bandi, a tutti i concorsi ed a tutte le
gare di appalto.

26

FORSIC
GRUPPO
FORSIC
GRUPPO

Le certificazioni ISO offrono l’opportunità di creare un sistema di gestione per la qualità finalizzato al
miglioramento continuo e costante dell’azienda, avendo come obiettivo l’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse e la riduzione dei costi della produzione, al fine di accrescere la produzione ed aumentare la fidelizzazione
del cliente.

Per La Sicurezza. Per l’Impresa
Vuoi risolvere in modo definitivo la Sicurezza nella tua azienda? Noi
siamo la risposta alle tue esigenze. Con un’esperienza trentennale
nell’ambito della Sicurezza, possiamo offrirti la più completa
soluzione. Trasparenza, responsabilità, integrità, continuo
miglioramento e relazione vincente ad elevato valore sono i principi
che animano ForSic e su questi valori si basano le nostre consulenze.

Spendi il giusto: ti fa risparmiare di più!
Spesso un prezzo basso è sinonimo del «rifare» o del «far male» e
questo non solo comporta altri costi, ma anche eventuali sanzioni.
Noi ci impegnamo ad offrirti il meglio in termini di qualità del
servizio per farti spendere una volta sola e al giusto costo. Scopri
la nostra Formazione Finanziata, la garanzia Soddisfatti o
Rimborsati, la garanzia Certa da Sanzioni e l'offerta Try & Buy.

La Sicurezza Certificata
La nostra formazione è certificata, ovvero rispetta rigidi e precisi
metodi che sono periodicamente migliorati e monitorati attraverso
un sistema di qualità. L’accreditamento regionale permette al nostro
Centro Formativo di erogare formazione certificata e rilasciare
immediatamente gli attestati del corso. La certificazione ISO 9001
che garantisce la qualità dei nostri processi organizzativi.

Vuoi darci una mano? Segnalacelo
Abbiamo un sogno: aiutare sempre più imprenditori a sviluppare
aziende solide creando benessere per sé stessi, i loro cari, i lori
dipendenti ed i loro fornitori. Se sei un professionista, abbiamo un
programma dedicato per te per creare una collaborazione continua
e ripetitiva. Se invece hai un amico da segnalarci, contattaci: ti
ringrazieremo offrendoti una card di Amazon del valore di 50 euro.
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Il Gruppo ForSic
ForSic... non solo sicurezza
ForSic fa parte di un gruppo di imprese create con lo scopo ambizioso di soddisfare i bisogni dell’azienda e delle
persone che vi lavorano.
Il nostro impegno è aiutare ogni giorno gli imprenditori e le loro aziende a crescere e svilupparsi in modo solido
e sostenibile. Amiamo dare il nostro contributo per aiutare a creare posti di lavoro capaci di generare benessere
a favore dell’imprenditore, dei dipendenti, della collettività.

Forsic

| Per la Sicurezza. Per l’Impresa

Siamo noi: l’azienda di riferimento per aiutarti a risolvere in modo definitivo il problema
della sicurezza.
E come lo facciamo?
Attraverso corsi di formazione per la sicurezza (con l’opportunità di finanziamenti),
consulenze sulla conformità, assistenze di monitoraggio, identificazione fattori di rischio
(DVR), medicina del lavoro, rilievi fonometrici e strumentali in genere.
E ti garantiamo:
 Presa in carico in un tempo massimo di 120 minuti
 Tempi certi di evasione delle tue pratiche
 5 garanzie Soddisfatti o Rimborsati, tra cui la Garanzia Certa da Sanzioni

ABM Consulting

| Simplify Your Business

Il nostro scopo è quello di snellire quanto intralcia la tua attività aziendale e le
testimonianze dei nostri clienti confermano la qualità del nostro servizio.
E come lo facciamo?
Attraverso il contributo dei nostri consulenti specializzati in:
 Privacy / GDPR
 Certificazioni ISO
 Ottimizzazione dei processi organizzativi
E ti garantiamo:
 Tempi certi e garanzie di risultato
 Strumenti di finanza agevolata con cui potrai ridurre il costo di circa la metà

Accelerazione Impresa

| Fai crescere la tua azienda

Aiutiamo le aziende a trovare clienti per espandersi, aumentare le vendite ed essere
più competitive. Attenzione: non siamo una web agency. Noi ci occupiamo di strategie
per uno sviluppo scalabile nel tempo, puntando dritti al risultato.

Ci prendiamo cura della tua azienda:
la mettiamo in sicurezza, ne strutturiamo la gestione in modo qualitativo e la
valorizziamo per essere accelerata nel mercato.
Sei pronto? Contattaci per saperne di più.
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E come lo facciamo?
Siamo innanzitutto imprenditori che condividono i metodi e gli strumenti che già
utilizzano nelle loro aziende. Supportiamo i nostri interventi con strumenti di incentivi
per far ottenere grandi risultati con il minimo costo possibile.
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www. forsic.it
ForSic si trova a:
Brescia
Via Triumplina 88
Tel. 030 7281 189

Montichiari
Via A. Anzani 5
Tel. 030 799 9052

Palazzolo
sull'Oglio
Viale Europa, 35
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Nuvolera
Via Generale Luigi
Soldo, 2

