OVERALL GROUP SRL
Via A. Volta 36 cap 37062 fraz. Dossobuono
Villafranca di Verona (VR)
p.iva/c.f.: 04534450236

CALENDARIO EVENTI FORMATIVI GENNAIO – LUGLIO 2022
Note di lettura
Rimangono attive per tutto l’anno 2022 queste modalità di fruizione dei corsi:

IN VIDEOCONFERENZA:
modalità prevista per i corsi teorici e per le parti teoriche dei corsi che
dovranno essere conclusi con la parte pratica in aula.
Verrete inseriti in un’aula virtuale alla quale parteciperete con altri corsisti e
seguirete il corso con un docente specializzato.
È uguale all’aula…ma distante!

IN E-LEARNING:
modalità prevista solamente per i corsi che lo prevedono da normativa.
Tramite delle credenziali che vi forniremo, vi collegherete alla piattaforma
e-learning nella quale troverete le videolezioni inerenti al vostro percorso
formativo. Al termine del corso, dopo una valutazione del percorso fatto da
parte del tuto formativo, vi verrà recapitato l’attestato.
Per alcuni corsi (es. corso CARRELLI) è prevista la possibilità di seguire la parte
teorica in e-learning e di seguire la parte pratica successivamente in aula.
Sostanzialmente potrete collegarvi in qualsiasi momento da qualsiasi
postazione; le videolezioni partiranno sempre da dove le avete interrotte.
Vi verrà comunicata la data entro la quale il corso dovrà essere terminato in
relazione al numero di ore di cui è composto il percorso formativo.
Visto che controlliamo l’andamento del percorso formativo, non possiamo
accettare e ritenere validi percorsi formativi dimenticati sulla piattaforma e
lasciati inattivi per mesi e mesi. La formazione necessita di costanza e tempi
brevi per essere utile alla realtà lavorativa a cui viene applicata.
IN AULA:
modalità prevista obbligatoriamente solo per i corsi pratici o che prevedono
una parte pratica a completamento di quella teorica.
È possibile usufruire di questa modalità anche come alternativa alla
videoconferenza, vi informiamo però che per riuscire ad assicurare il giusto
distanziamento tra le persone all’interno dell’aula, possiamo accettare un
numero massimo di corsisti.

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERE CON IVA ESCLUSA

Clicca sul nome del corso e compila la scheda d’iscrizione.

OVERALL GROUP SRL
Via A. Volta 36 cap 37062 fraz. Dossobuono
Villafranca di Verona (VR)
p.iva/c.f.: 04534450236
CORSO

PREZZO

DATE E MODALITA’

FORMAZIONE OBBLIGATORIA LAVORATORI
aula/video: 02/02 (9-13)
FORMAZIONE GENERALE
4 ore

60€

aula/video: 05/05 (9-13)

aula/video: 05/07 (9-13)
e-learning (in totale autonomia)
aula/video: 03/02 (9-13)

FORM. SPECIFICA RISCHIO BASSO 4
ore

60€

aula/video: 11/05 (9-13)

aula/video: 05/07 (14-18)
e-learning (in totale autonomia)

FORM. SPECIFICA RISCHIO MEDIO 8
ore

120€

aula/video: 03/02 (9-13);
07/02 (9-13)

aula/video: 11/05 (9-13);
13/05 (9-13)

aula/video: 05/07 (14-18); 07/07 (14-18)

FORM. SPECIFICA RISCHIO ALTO
12 ore

160€

AGGIORN. LAVORATORI
6 ore

100€

aula/video: 03/02 (9-13);
07/02 (9-13); 08/02 (9-13)

aula/video: 11/05 (9-13);
13/05 (9-13); 17/05 (14-18)

aula/video: 05/07 (14-18); 07/07 (14-18); 11/07 (14-18)
Aula/Video: 17/03 (9-16)

Aula/Video: 14/06 (9-16)

e-learning (in totale autonomia)

PREPOSTO
COMPLETO
8 ore

140€

AGGIORNAMENTO
6 ore

100€

aula/video: 13/04 (9-18)

aula/video: 06/07 (9-18)

e-learning 5 ore (in totale
autonomia)+aula/video:
13/04 (15-18)

e-learning 5 ore (in totale
autonomia)+aula/video:
06/07 (15-18)

aula/video: 11/04 (9-16)

aula/video: 13/07 (9-16)

e-learning (in totale autonomia)

RLS
COMPLETO
32 ore
AGGIORNAMENTO
4 ore
per aziende < 50 dipendenti
AGGIORNAMENTO
8 ore
per aziende > 50 dipendenti

aula/video: 02/03 (14-18); 04/03 (9-13);
08/03 (9-13); 10/03 (9-13); 14/03 (14-18);
16/03 (9-13); 22/03 (14-18); 24/03 (14-18

295€

90€

aula/video: 15/02 (14-18)

aula/video: 10/05 (14-18)

160€

aula/video: 15/02 (14-18);
17/02 (14-18)

aula/video: 10/05 (14-18);
12/05 (14-18)

RSPP
RSPP RISCHIO BASSO
16 ore
RSPP RISCHIO MEDIO
32 ore

200€
290€

RSPP RISCHIO ALTO
48 ore

390€

AGGIORN. RSPP RISCHIO BASSO
6 ore

90€

AGGIORN. RSPP RISCHIO MEDIO
10 ore

140€

AGGIORN. RSPP RISCHIO ALTO
14 ore

e-learning 8 ore (in totale autonomia) + aula/video:
04/04 (14-18); 06/04 (14-18)
e-learning 16 ore (in totale autonomia) + aula/video:
04/04 (14-18); 06/04 (14-18); 12/04 (14-18); 14/04 (14-18)
e-learning 24 ore (in totale autonomia) + aula/video:
04/04 (14-18); 06/04 (14-18); 12/04 (14-18);
14/04 (14-18); 20/04 (14-18); 27/04 (14-18)
aula/video: 02/05 (14-18); 04/05 (14-16)
e-learning (in totale autonomia)
aula/video: 02/05 (14-18); 04/05 (14-16)
06/05 (14-18)
e-learning (in totale autonomia)

180€

aula/video: 02/05 (14-18); 04/05 (14-16)
06/05 (14-18); 09/05 (14-18)
e-learning (in totale autonomia)
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PRIMO SOCCORSO

COMPLETO
per aziende dei gruppi B-C
12 ore

COMPLETO
per aziende del gruppo A
16 ore

AGGIORNAMENTO
per aziende dei gruppi B-C
4 ore

AGGIORNAMENTO
per aziende del gruppo A
6 ore

BLS-D LAICO
Da abbinare al corso di primo
soccorso
5 ore

BLS-D LAICO
5 ore

BLS-D LAICO RETRAINING
3 ore

160€

200€

70€

90€

Costo del
primo
soccorso +
90€

100€

70€

aula/video: 24/01 (14-18);
25/01 (14-18)
aula: 31/01 (9-13)

aula/video: 21/02 (14-18);
24/02 (14-18);
aula: 28/02 (9-13)

aula/video: 28/03 (14-18);
29/03 (14-18);
aula: 31/03 (9-13)

aula/video: 21/04 (14-18);
22/04 (14-18);
aula: 28/04 (9-13)

aula/video: 25/05 (14-18);
26/05 (14-18);
aula: 30/05 (9-13)

aula/video: 27/06 (14-18);
28/06 (14-18);
aula: 30/06 (9-13)

aula/video: 24/01 (14-18);
25/01 (14-18)
aula: 31/01 (9-18)

aula/video: 21/02 (14-18);
24/02 (14-18);
aula: 28/02 (9-18)

aula/video: 28/03 (14-18);
29/03 (14-18);
aula: 31/03 (9-18)

aula/video: 21/04 (14-18);
22/04 (14-18);
aula: 28/04 (9-18)

aula/video: 25/05 (14-18);
26/05 (14-18);
aula: 30/05 (9-18)

aula/video: 27/06 (14-18);
28/06 (14-18);
aula: 30/06 (9-18)

aula: 31/01 (9-13)

aula: 28/02 (9-13)

aula: 31/03 (9-13)

aula: 28/04 (9-13)

aula: 30/05 (9-13)

aula: 30/06 (9-13)

aula: 31/01 (9-16)

aula: 28/02 (9-16)

aula: 31/03 (9-16)

aula: 28/04 (9-16)

aula: 30/05 (9-16)

aula: 30/06 (9-16)

aula: 01/02 (8.30-13.30)

aula: 01/03 (8.30-13.30)

aula: 01/04 (8.30-13.30)

aula: 29/04 (8.30-13.30)

aula: 31/05 (8.30-13.30)

aula: 01/07 (8.30-13.30)

aula: 01/02 (8.30-13.30)

aula: 01/03 (8.30-13.30)

aula: 01/04 (8.30-13.30)

aula: 29/04 (8.30-13.30)

aula: 31/05 (8.30-13.30)

aula: 01/07 (8.30-13.30)

aula: 01/02 (10.30-13.30)

aula: 01/03 (10.30-13.30)

aula: 01/04 (10.30-13.30)

aula: 29/04 (10.30-13.30)

aula: 31/05 (10.30-13.30)

aula: 01/07 (10.30-13.30)
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ANTINCENDIO
COMPLETO rischio MEDIO
8 ore

COMPLETO rischio BASSO
4 ore

AGGIORNAMENTO rischio MEDIO
5 ore

AGGIORNAMENTO rischio BASSO
2 ore

160€

95€

110€

60€

aula: 27/01 (8.30-17.30)

aula: 22/02 (8.30-17.30)

aula: 23/03 (8.30-17.30)

aula: 26/04 (8.30-17.30)

aula: 24/05 (8.30-17.30)

aula: 22/06 (8.30-17.30)

aula: 27/01 (8.30-12.30)

aula: 22/02 (8.30-12.30)

aula: 23/03 (8.30-12.30)

aula: 26/04 (8.30-12.30)

aula: 24/05 (8.30-12.30)

aula: 22/06 (8.30-12.30)

aula: 27/01 (8.30-13.30)

aula: 22/02 (8.30-13.30)

aula: 23/03 (8.30-13.30)

aula: 26/04 (8.30-13.30)

aula: 24/05 (8.30-13.30)

aula: 22/06 (8.30-13.30)

aula: 27/01 (8.30-10.30)

aula: 22/02 (8.30-10.30)

aula: 23/03 (8.30-10.30)

aula: 26/04 (8.30-10.30)

aula: 24/05 (8.30-10.30)

aula: 22/06 (8.30-10.30)

ATTREZZATURE
aula/video: 10/02 (9-18)
aula: 11/02 (9-13)

aula/video: 07/06 (9-18)
aula: 09/06 (9-13)

CARRELLI
12 ore

220€

e-learning 8 ore (in totale
autonomia) + aula:
11/02 (9-13)

e-learning 8 ore (in totale
autonomia) + aula:
09/06 (9-13)

AGGIORNAMENTO CARRELLI
4 ore

100€

aula: 11/02 (9-13)

aula: 09/06 (9-13)

PIATTAFORME ELEVABILI (PLE)
10 ore
AGGIONRNAMENTO PIATTAFORME
ELEVABILI (PLE)
4 ore
LAVORI IN QUOTA
4 ore
LAVORI IN QUOTA + DPI ANTICADUTA
8 ore
LAVORI IN QUOTA + DPI ANTICADUTA
-aggiornamento
4 ore
SPAZI CONFINATI
8 ore
AGGIORNAMENTO SPAZI CONFINATI
4 ore
PES, PAV, PEI
16 ore
AGGIORNAMENTO PES, PAV, PEI
6 ore
TRATTORI AGRICOLI
13 ore
AGGIORNAMENTO TRATTORI
AGRICOLI
8 ore

200€

aula/video: 05/04 (8.30-13.30)
aula: 07/04 (8.30-13.30)
e-learning 4 ore (in totale autonomia) + aula:
05/04 (11.30-13.30); 07/04 (9.30-13.30)

100€

aula: 07/04 (9.30-13.30)

100€

aula/video: 09-03 (9-13)

200€

aula/video: 09-03 (9-13)
aula: 15/03 (8.30-12.30)

100€

aula: 15/03 (8.30-12.30)

150€

In base alla richiesta

90€

In base alla richiesta

250€

In base alla richiesta

100€

In base alla richiesta

200€

In base alla richiesta

100€

In base alla richiesta
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Su richiesta si organizzano anche corsi per:

•
•

Corsi secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 per la conduzione di: gru a torre con rotazione bassa e
alta, gru mobile, gru per autocarro, macchine movimento terra, pompa per calcestruzzo, compresi i relativi
aggiornamenti
Corso ex libretto sanitario per responsabili ed operatori del settore alimentare Regione Veneto e relativo
aggiornamento

LO STAFF DI OVERALL GROUP RESTA A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER QUALSIASI RICHIESTA!
Ci conosci già?

Lasciaci una recensione su Google!
Saremmo contenti di sapere in cosa eventualmente migliorare!
Seguici sui social!

