
 

 

 

 

 

 
 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DELLA RETE – ORGANIZZAZIONE E COSTI DEI CORSI 2021 
 

 

Corsi Lim. Inf. Lim. Sup. Durata 
Costo scuole 

in Rete 

Costo scuole 

non in Rete 
Modalità adesione Modalità di pagamento 

Corso per RLS 20 persone 

35 persone 

36 ore 

(9x4 ore) 
190 € 250 € 

Previa raccolta 

adesioni da parte 

della Rete 

Pagamento a persona 
Corso aggiornamento 

R-ASPP (mod. B) 
15 persone Uno o più blocchi di 4 ore 25 € a blocco 50 € a blocco 

Corso “Dirigenti” 20 persone 
16 ore 

(4x4 ore) 
90 € 110 € 

Pagamento a persona, con 

una gratuità ogni 4 iscritti 

dello stesso istituto 

Corso aggiornamento 

“Dirigenti” 
15 persone 

6 ore 

(2x3 ore) 

35 € (anche in 

caso di 

frequenza ad 

un solo 

incontro) 

70 € (anche in 

caso di 

frequenza ad 

un solo 

incontro) 

Corso “Preposti” 4 ore 25 € 50 € 

Corso PS 

 base 

Non 

previsto 

24 persone 

(fino a 26 

per casi 

particolari 

e motivati) 

(*) 

12 ore 

(4x3 ore) 
1.100 € 1.500 € 

Su richiesta 

dell’istituto o di più 

istituti 

Pagamento a corso 

(eventualmente in quota-

parte per istituto 

proporzionale al numero di 

persone iscritte al corso) 

Corso PS 

aggiornamento 
4 ore 300 € 500 € 

Corso PS farmaci 3 ore 250 € 400 € 

Corso antincendio A 

24 persone 

(*) 

16 ore (3+3+3+3+4 ore, con prove pratiche) 1.900 € 2.500 € 

Corso antincendio B 9 ore (2,5+3,5+3 ore, con prove pratiche) 1.300 € 1.800 € 

Corso antincendio C 5 ore (2+3 ore, con prove pratiche) 800 € 1.100 € 

Corso antincendio D 8 ore (2+3+3 ore, con prove pratiche) 1.200 € 1.600 € 

*) Fino al termine dell’emergenza pandemica, il numero massimo di corsisti per tutte le tipologie di corsi (tranne il corso PS farmaci) è pari a 20 unità 

Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole 

SiRVeSS Rete di scuole della provincia di TREVISO 
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