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“Mi formo e lavoro.
Lavoro e mi formo”
Dal 2001 Inforcoop Ecipa Piemonte opera nel campo della formazione, delle politiche attive 
del lavoro, della consulenza organizzativa e dell’assistenza tecnica. Unisce in sé due importanti 
anime: Legacoop Piemonte e Cna Torino, le più significative associazioni di rappresentanza 
delle Imprese Cooperative e delle Piccole e Medie Imprese Artigiane.
Ente senza fine di lucro, è accreditato dalla Regione Piemonte, ed opera in tutto il territorio 
regionale. Dal 2003 è in possesso del Certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

LA NOSTRA MISSION 

Sostenere la crescita delle imprese e dei singoli, offrendo proposte innovative e sostenibili per affrontare 
le trasformazioni del mondo del lavoro, attraverso la progettazione e gestione di corsi di formazione a cui 
possono accedere persone disoccupate, lavoratori, operatori e imprese.
Accompagnare le persone nella loro crescita professionale, con interventi di carattere informativo, 
orientativo, formativoediconsulenza al fine di definire progetti di formazione e lavoro finalizzati 
all’inserimento occupazionale.
Promuovere l’assistenza e l’accompagnamento alla creazione di nuove imprese cooperative tramite analisi 
delle opportunità, studi di fattibilità, supporto nella fase di costituzione, tutoraggio e accompagnamento nella 
fase di avviamento.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata dalla Regione Piemonte per l’attività di Formazione 
Professionale nella Città Metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Biella e Novara.

Inforcoop Ecipa Piemonte propone:
 • corsi di aggiornamento per occupati ed imprese 
 • corsi di formazione per disoccupati (MdL)
 • formazione continua a domanda individuale
 • formazione nell’area Svantaggio e area Disabili (invalidi civili e del lavoro)
 • formazione a distanza (e-learning).
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata presso la Città Metropolitana di Torino e presso la 
Regione Piemonte per le province di Alessandria, Asti, Biella e Novara per le attività 
formative rivolte agli apprendisti.

Fornisce consulenza e assistenza all’impresa per:
 • la definizione del piano formativo individuale
 • la formazione obbligatoria trasversale: percorso modulare di durata variabile 
secondo il titolo di studio dell’apprendista;
 • il monitoraggio della formazione on the job: formazione aziendale in affianca-
mento al tutor aziendale.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per l’attività di Orientamento nella Città Metropoli-
tana di Torino e nelle province di Biella e Novara per informazione, consulenza e formazione 
orientativa.
È accreditata dalla Regione Piemonte in qualità di provider ECM - Educazione Continua in 
Medicina. Le attività di formazione continua sono rivolte a chi svolge attività professionali, in 
qualità di dipendente o libero professionista, presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere 
universitarie, unità sanitarie locali e strutture sanitarie private.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è un centro di consulenza tecnica aziendale, accreditato dalla 
Regione Piemonte, per sostenere processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e 
riconversione delle società cooperative sul territorio piemontese attraverso l’erogazione di 
servizi di consulenza su:
 • innovazione tecnologica e organizzativa
 • gestione economica e finanziaria dell’impresa
 • consulenza societaria e fiscale
 • accesso ai finanziamenti, anche europei
 • igiene e sicurezza sul lavoro
 • interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità
 • certificazione e rintracciabilità dei prodotti e altre materie autorizzate 
dall’Autorità competente.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per le attività di Servizi al lavoro (SAL) nella Città 
Metropolitana di Torino e nella provincia di Biella (n. 0111F1 del 16/01/18)

Gli sportelli SAL offrono a chi è alla ricerca di un lavoro:
 • informazioni sui servizi offerti dalla rete regionale
 • accoglienza e presa in carico
 • orientamento professionale e consulenza orientativa
 • incontro tra domanda e offerta
Mettono a disposizione delle imprese:
 • informazione e scouting
 • consulenza su normativa e contrattualistica 
 • facilitazione all’inserimento e attivazione di misure di accompagnamento al 
lavoro (tirocini)
 • inserimento di soggetti svantaggiati o disabili
 • orientamento sull’offerta formativa disponibile nel territorio per il recupero 
di gap formativi o adeguamento dei profili professionali
 • sostegno alla realizzazione di piani di sviluppo delle Risorse Umane
 • incontro tra domanda e offerta
 • ricerca attiva e accompagnamento al lavoro

LE NOSTRE SEDI

TORINO
via Livorno 49 
via Treviso 12
corso Svizzera 161
011 5187362 - info@inforcoopecipa.it

ALESSANDRIA
Via Rattazzi 49
3312257565 - alessandria@inforcoopecipa.it

ASTI 
piazza Roma 13
0141 010007 - asti@inforcoop.coop

BIELLA
Strada Campagnè 7/A
015 0990380 - biella@inforcoopecipa.it

NOVARA
via Porzio Giovarnola 7 
0321 1855496 - novara@inforcoopecipa.it

www.inforcoopecipa.it



I NOSTRI CORSI 
Inforcoop Ecipa Piemonte offre un ampio catalogo di corsi destinati a imprese e lavoratori. Tra questi la 
formazione e l’aggiornamento periodico del personale nelle materie obbligatorie per legge. Ma anche corsi 
per formare nuove competenze o implementare quelle di cui si è già in possesso. 
Il catalogo di Inforcoop Ecipa Piemonte comprende sia corsi a pagamento che finanziati attraverso voucher 
aziendali o individuali. E’ inoltre possibile ricorrere allo strumento dell’e-learning grazie al nostro catalogo di 
corsi online. 
Inforcoop Ecipa Piemonte è a disposizione delle imprese che richiedano l’organizzazione di corsi specifici 
per il proprio personale e alla realizzazione di piani ad hoc per le proprie esigenze.

Corsi di lingue straniere 
LINGUA INGLESE: 
Livello Principiante, Elementare, Post-Intermedio, Avanzato 
Acquistabili attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Regione Piemonte

Corsi di comunicazione e gestione aziendale
COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO:
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino

TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING:
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino

TECNICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE:
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino



Sicurezza e primo soccorso

AGGIORNAMENTO METODOLOGIE LABORATORIALI: SCRITTURA PROFESSIONALE:
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino 

Informatica
AGGIORNAMENTO INFORMATICO - ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO - 
LIVELLO BASE
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino

AGGIORNAMENTO INFORMATICO - FOGLIO ELETTRONICO LIVELLO AVANZATO 
Acquistabile attraverso voucher aziendale o individuale finanziato dalla Città Metropolitana di Torino

I voucher individuali consento al singolo lavoratore di pagare solo il 30% del valore del corso o frequentarlo 
gratuitamente per Isee sotto i 10mila euro. 
I voucher aziendali permettono di ottenere una riduzione dal 70% al 50% sul valore del corso a seconda delle 
dimensioni dell’azienda. 

Es: Lingua inglese: 198 euro per il singolo lavoratore, tra 198 e 330 euro per voucher aziendale
Comunicazione efficace e lavoro di gruppo: 79 euro per singolo lavoratore, tra 79 e 132 euro per voucher 
aziendale
Social media marketing: 118 euro per singolo lavoratore, tra 118 e 198 euro per voucher aziendale
Tecniche di controllo di gestione: 92 euro per singolo lavoratore, tra 92 e 154 euro per voucher aziendale
Aggiornamento metodologie laboratoriali: 52 euro per singolo lavoratore, tra 52 e 88 euro per voucher 
aziendale
Aggiornamento informatico livello base: 132 euro per singolo lavoratore, tra 132 e 220 euro per voucher 
aziendale
Aggiornamento informatico livello avanzato: 99 euro per singolo lavoratore, tra 99 e 165 euro per voucher 
aziendale 

La formazione dei lavoratori neoassunti (dipendenti con contratto a tempo indeterminato, determinato, 
apprendisti, tirocinanti, ecc), deve avvenire anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente 
all’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge, e comunque la formazione deve 
essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo 
di avviare la formazione, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio 
non ha potuto provvedere prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
Il riferimento normativo è l’Art 37 D.lgs. 81/08

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO ALTO GENERALE + SPECIFICA
da 16 ore - Prezzo: 215 euro + Iva - sconto soci CNA: 200 euro + Iva 

 • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza.
 • Profili di rischio di comparto INAIL; linee guida INAIL, liste di controllo INAIL; rischi 
infortuni; rischi meccanici; rischi elettrici.



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO GENERALE + SPECIFICA
da 8 ore - Prezzo: 110 euro + Iva - Sconto soci CNA: 100 euro + Iva

 • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza.
 • Rumore, vibrazioni, radiazioni; videoterminali; DPI; stress lavoro correlato; movimentazione 
manuale di carichi, metodo NIOSH; movimentazione merci; segnaletica.

Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata 
sull’attestato.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO MEDIO GENERALE + SPECIFICA
da 12 ore - Prezzo: 165 euro + Iva - Sconto soci CNA: 150 euro + Iva 

 • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza controllo e assistenza.
 • Cadute dall’alto; rischi da esplosione; nebbie; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici 
e fisici; ustione da liquidi caldi.
 • Rumore, vibrazioni, radiazioni; videoterminali; DPI; stress lavoro correlato; movimentazione 
manuale di carichi, metodo NIOSH; movimentazione merci; segnaletica 

Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata 
sull’attestato.

 • Cadute dall’alto; rischi da esplosione; nebbie; etichettatura; rischi cancerogeni; rischi biologici 
e fisici; ustione da liquidi caldi.
 • Rumore, vibrazioni, radiazioni; videoterminali; DPI; stress lavoro correlato; movimentazione 
manuale di carichi, metodo NIOSH; movimentazione merci; segnaletica.

Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata 
sull’attestato.

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 
(ai sensi dell’Art 37 D.lgs. 81/08)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 16 ore Corso A 
Prezzo: 260 euro + Iva - Sconto soci CNA: 230 euro + Iva 
 
• Incendio e prevenzione: principi e prodotti della combustione, sostanze estinguenti in 
relazione al tipo di incendio, effetti dell’incendio sull’uomo, divieti e limitazioni di esercizio e misure 
comportamentali; 
 • Protezione antincendio e procedure da adottare: principali misure di protezione, evacuazione 
in caso di incendio, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, chiamata dei soccorsi, divieti e 
limitazioni di esercizio e misure comportamentali; 
 • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.
 • Prova pratica

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ore Corso B
Prezzo: 170 euro + Iva - Sconto soci CNA: 150 euro + Iva

 • Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
 • Prova pratica



CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(Ai sensi dell’Art 37 D.lgs. 81/08)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPO A da 16 ore
Prezzo: 185 euro + Iva - Sconto soci CNA: 180 euro + Iva

 • Norme di comportamento generale nelle varie emergenze
 • Cenni di anatomia e fisiologia che frequentemente si incontrano in ambito lavorativo
 • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; acquisire capacità di 
intervento pratico
 • BLS: è una tecnica di primo soccorso come sostegno di base alle funzioni vitali; prova pratica 
su manichino

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO GRUPPI B,C da 12 ore
Prezzo: 145 euro + Iva - Sconto soci CNA: 130 euro + Iva 

 • Norme di comportamento generale nelle varie emergenze;
 • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro; acquisire capacità di interven-
to pratico
 • BLS: è una tecnica di primo soccorso come sostegno di base alle funzioni vitali; prova pratica 
su manichino

Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati con cadenza triennale (Gruppo A: 6 ore; Gruppo B,C ore 4)

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 ore Corso C
Prezzo: 110 euro + Iva - Sconto soci CNA: 90 euro + Iva

 • Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro

Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati con cadenza triennale (Corso A: 2 ore; Corso B: 5 ore; 
Corso C: 8 ore)

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 
RLS

Durata: 32 ore 
Contenuti del Corso in 4 moduli: 
- Principi costituzionali e civilistici; la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e 
igiene del lavoro; i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi - 8 ore 
- La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi - 8 ore 
- Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori - 8 ore 
- Nozioni di tecnica della comunicazione - 8 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza. 
Sono previsti gli aggiornamenti al corso regolamentati attraverso i CCNL: 
- Minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori 
- Minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori 
Per un numero di ore non superiore al 50% del totale, l’aggiornamento può essere ottemperato con la 
partecipazione a convegni o seminari.

Prezzo: 385 euro + Iva - Sconto soci CNA: 300 euro + Iva



FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO BASSO

Durata: 16 ore
Contenuti del Corso in 4 moduli: 
GIURIDICO-NORMATIVO – 4 ore 
GESTIONALE: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA – 4 ore 
TECNICO: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI – 4 ore 
RELAZIONALE: FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 4 ore 

Al termine del corso è prevista una verifica finale e verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto. 

Prezzo: 280 euro + Iva - Sconto soci CNA: 250 euro + Iva

Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 6 ore

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO MEDIO

Durata: 32 ore 
Contenuti del Corso in 4 moduli: 
GIURIDICO-NORMATIVO – 4 ore 
GESTIONALE: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA – 8 ore 
TECNICO: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI – 8 ore 
RELAZIONALE: FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 12 ore 

Al termine del corso è prevista una verifica finale e verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto.

Prezzo: 400 euro + Iva - Sconto soci CNA: 350 euro + Iva

Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 10 ore

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO ALTO

Durata: 48 ore 
Contenuti del Corso in 4 moduli: 
GIURIDICO-NORMATIVO – 4 ore 
GESTIONALE: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA – 16 ore 
TECNICO: INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI – 16 ore 
RELAZIONALE: FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI 12 ore 
 
Al termine del corso è prevista una verifica finale e verrà rilasciato un Attestato di frequenza e profitto. 

Prezzo: 530 euro + Iva - Sconto soci CNA: 450 euro + Iva

Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 14 ore



Sicurezza Alimentare 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COMMERCIO ALIMENTARE

Durata: 104 ore 
Il percorso formativo, previo superamento dell’esame finale di idoneità presso la CCIAA competente, abilita 
all’accesso e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e all’accesso all’e sercizio in 
qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare.
Le modalita’ didattiche adottate si alterneranno tra momenti di formazione frontale condotta da professioni-
sti del settore e momenti di esercitazioni pratiche, studi di caso e incident per consentire agli allievi il con-
fronto diretto non solo con il gruppo docenti ma anche per attivare proces si di autovalutazione in itinere.
Cosrso riconosciuto dalla Regione Piemonte 

Prezzo completo: 657 euro

AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E COM-
MERCIO ALIMENTARE

Durata: 16 ore 
Contenuti del Corso:
Igiene e Sanità - 4 ore
Haccp – 4 ore
Approfondimenti nelle discipline di igiene, sanità e sicurezza - 8 ore

Prezzo: 105 euro + Iva - Sconto soci CNA: 90 euro + Iva

HACCP PER TITOLARI E RESPONSABILI 

Durata: 16 ore 
Contenuti: sicurezza alimentare - sicurezza sul lavoro (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione 
specifica di settore (rischio medio). Il modulo consentirà di acquisire l’abilitazione alla manipolazione ali-
menti e all’utilizzo degli strumenti di laboratorio e di as solvere l’obbligo formativo imposto dalle normative di 
riferimento. 

Sconto soci CNA: 80 euro + Iva 

HACCP PER TITOLARI E RESPONSABILI 

Durata: 8 ore 
Contenuti: sicurezza alimentare - sicurezza sul lavoro (4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione 
specifica di settore (rischio medio). Il modulo consentirà di acquisire l’abilitazione alla manipolazione ali-
menti e all’utilizzo degli strumenti di laboratorio e di as solvere l’obbligo formativo imposto dalle normative di 
riferimento. 

Prezzo: 110 euro + Iva - Sconto soci CNA: 80 euro + Iva



Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
da 12 ore
(Ai sensi dell’Art 37 D.lgs. 81/08)

 • Modulo giuridico normativo: aspetti giuridici e normativi
 • Modulo tecnico: elementi tecnici
 • Modulo pratico: prove pratiche di conduzione del mezzo. Verifiche pratiche

Gli aggiornamenti sono quinquennali con durata minima di 4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti dei 
moduli pratici.

Carrelli elevatori

 www.inforcoopecipa.it

                      www.facebook.com/Inforcoopecipa

                             
                                       www.linkedin.com/company/inforcoopecipa



Inforcoop Lega Piemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede: Via Livorno, 49 – 10144 Torino

Tel. 011 5187362 – fax 0115188251 - email: info@inforcoop.coop
Iscritta alla Camera di Commercio di Torino - Iscrizione Rea: 952427

P. Iva 08188850013
Capitale Sociale: Euro 80.000,00


