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NOTE: Non è possibile utilizzare la piattaforma (per la parte on line) da smartphones né tablet 
Prerequisiti obbligatori di sistema (minimi) per poter fruire della formazione e-learning: Connessione internet stabile, Sistema operativo: Windows (XP o superiore), Mac OS X (10.6 o superiore). 
Browser supportati: Google Chrome (raccomandato), Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari. Livello di privacy e protezione consigliati: medio, medio alta. Nota tecnica: Se sui PC è presente un 
firewall aziendale è necessario assicurarsi che non impedisca il corretto dialogo delle UD con la piattaforma creando, se necessario, una regola apposita. 

 

 
Synergica Srl - Quote iscrizione Corsi BLENDED - LEARNING (modalità mista aula + on line) - FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA 

 
 

 
Synergica Srl offre corsi di formazione via internet tramite convenzioni con partners che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente (Acc. 
Stato Regioni 21.12.11 e 07.07. 16) per l’erogazione di formazione e-learning e blended-learning [= corsi che si possono svolgere in modalità 
mista: parte del corso sarà svolto on line e parte mediante formazione in aula. 
 
 
Ciascun partecipante dovrà fruire prima del modulo in e-learning e solo alla sua conclusione potrà accedere ai moduli in aula. 
Al termine di TUTTO il percorso formativo (on line + aula) il discente potrà ottenere l’attestato.  

 
La quota indicata è comprensiva del rilascio dell’attestato al termine dell’intero percorso formativo. 
 
 

TIPOLOGIA CORSO ORE CORSO QUOTA DI ISCRIZIONE COSTO IVATO (22%) 

Formazione datore di lavoro/RSPP BASSO - 16 ore 4 e-learning  + 4 aula 70,00+IVA 85,40€ 

Formazione datore di lavoro/RSPP MEDIO - 32 ore 16 e-learning  + 16 aula 140,00+IVA 170,80€ 

Formazione datore di lavoro/RSPP ALTO - 48 ore 24 e-learning  + 24 aula 200,00+IVA 244,00€ 

Formazione preposti - 8 ore 4 e-learning  + 4 aula 55,00+IVA 67,10€ 


