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CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE 

OBBLIGATORI SECONDO SEMESTRE 2022 
 

Confcommercio Trentino, in collaborazione con Rete Trentina Sicurezza, propone 

anche per il 2022 l'offerta formativa obbligatoria con rinnovati strumenti 

metodologici e didattici al fine di rispondere ai bisogni delle aziende associate e 

dei loro collaboratori. I corsi di formazione proposti consentono al datore di 

lavoro di adempiere agli obblighi di legge in tema di Sicurezza e Salute sul lavoro 

in modo coerente e professionale anche in modalità e-learning e FAD. Per 

questo motivo Confcommercio Trentino si avvale dell'esperienza di Rete Trentina 

Sicurezza e dei suoi docenti altamente qualificati nella gestione dei seguenti 

corsi base e aggiornamento: 

 
• FORMAZIONE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA - HACCP 

• FORMAZIONE PER LAVORATORI SICUREZZA LUOGO DI LAVORO 

• FORMAZIONE DATORI DI LAVORO RSPP (DLSPP) 

• FORMAZIONE ANTINCENDIO 

• PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPI B e C 

• FORMAZIONE PER PREPOSTI 

Puoi scaricare la scheda di iscrizione dal nostro sito www.retetrentinasicurezza.it o 

inquadrando con smartphone il codice QR relativo al corso prescelto, compilarla 

e inviarla a: 

formazione@retetrentinasicurezza.it 

 

CORSO RSPP (D.Lgsl. 81/2008) 
 

TRENTO 06 E 13 OTTOBRE 2022  

POZZA DI FASSA  10 E 17 NOVEMBRE 2022 

TRENTO  24 NOVEMBRE E 01DICEMBRE 2022 

 

http://www.tecnologiaesicurezza.tn.it/
http://www.tecnologiaesicurezza.tn.it/
http://www.tecnologiaesicurezza.tn.it/
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CORSO PRIMO SOCCORSO (D.M 15 Luglio 2003 n. 388) 

 

UENNO 18 E 19 OTTOBRE 2022  
 

PREDAZZO 22 E 23 NOVEMBRE 2022 
 

TRENTO 29 E 30 NOVEMBRE 2022 
 

 

CORSO ANTINCENDIO (D.M 10/03/1998) 

 

TRENTO 05 SETTEMBRE 2022  

MALE’ 24 OTTOBRE 2022 

PREDAZZO 14 NOVEMBRE 2022 

TRENTO 21 NOVEMBRE 2022 

 

CORSO HACCP (reg. 852/2004/CE) 
 

RENTO 12 SETTEMBRE 2022  

POZZA DI FASSA 22 SETTEMBRE 2022 

MALE’ 16 NOVEMBRE 2022 

TRENTO 12 DICEMBRE 2022 

 

CORSO LAVORATORI (D.Lgsl. 81/2008) 
 

TUENNO 27 OTTOBRE 2022  

POZZA DI FASSA 13 DICEMBRE 2022 

TRENTO 20 DICEMBRE 2022 
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CORSO PREPOSTI (D.Lgsl. 81/2008) 
 

TRENTO 11 OTTOBRE 2022 

 

 

 

 

Rete Trentina Sicurezza, 

non solo corsi di formazione… 
 

Rete Trentina Sicurezza è una rete di esperti e specialisti della sicurezza ed igiene negli 

ambienti di lavoro, con lunghi anni di esperienza nel settore della consulenza, 

management nel turismo, nel commercio per enti pubblici. 

Il team di lavoro che compone la società è già consolidato ed esperto in questo settore, 

visto che i propri consulenti e collaboratori hanno prestato la loro opera per diversi anni 

anche in altre società molto note in ambito locale come esperti in enti pubblici e privati 

nonché associazioni di categoria; fra i soci fondatori di Rete Trentina Sicurezza vi è anche 

RES CASA Trentino Alto Adige, associazione di categoria che ha sede presso Unione 

Albergatori della Provincia di Trento in Confcommercio Trentino. 

La competenza dei consulenti diviene poi ricca, grazie anche alle attività ed alle 

esperienze vissute in ambiti formativi e di lavoro. 

Proprio per questo, pur essendo di giovane costituzione, la società è caratterizzata da 

un’elevata specializzazione settoriale, beneficiando dell’apporto di un eccellente 

“patrimonio genetico” formato da: 

• Un know-how professionale maturato nella ventennale esperienza dei suoi soci 

fondatori in attività di consulenza aziendale; 

• Una pluriennale cultura professionale, acquisita da detti partners nelle altre società 

di consulenza; 

• Un sistema di partnership relazionali, sviluppato sia in ambito locale che 

interregionale. 

Specializzata nella consulenza a tutto campo per quanto riguarda l’ambito della 

sicurezza e qualità, Rete Trentina Sicurezza opera prevalentemente in 4 direzioni:  

• fornitura di servizi per adempimenti normativi con realizzazione di: 

• DVR – Documento valutazione dei rischi in conformità al D.Lgsl. 81/08; 

• piani di autocontrollo igienico sanitari HACCP ristorazione secondo il reg. 

852/2004/CE; 

• piano autocontrollo piscine in conformità all’accordo tra Governo, le Regioni e 

Provincie autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015; 

• documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati Privacy GDPR 

2016/679: 
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• presa in carico di RSPP esterno; 

• medicina del lavoro;   

• realizzazione di seminari e corsi di formazione (progettazione e sviluppo corsi in 

materia di sicurezza per i lavoratori, RSPP, RLS, Antincendio, HACCP e primo 

soccorso oltre che organizzazione e gestione seminari a tema); 

• sistemi qualità  

• Ecolabel per erogazione di servizi ricettivi e di pulizia; 

• ISO 9001 e ISO 14001; 

• Ecoristorazione; 

• analisi economiche e studi aziendali di “benessere societario” (con realizzazione di 

Check-up, studi di redditività e fattibilità delle strutture ricettive e non, analisi 

previsionali). 

 

Raggiungere il successo da soli oggi, è sempre più difficile se non 

impossibile. Si ha perciò bisogno dell'aiuto di professionisti, che 

abbiano esperienza in più campi di attività, che aiutino gli imprenditori 

a trovare una specializzazione ed un posizionamento vincente.   

Rete Trentina Sicurezza grazie anche ai suoi partner, riesce ad offrire un 

pacchetto di proposte molto vasto e professionale.  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
Rete Trentina Sicurezza S.r.l. - Via Soprasasso, 32 - 38121 TRENTO 

www.retetrentinasicurezza.it 

Ufficio: Tel. 324 0934924 

Dott. Marco Bernabè Tel. 349 0605458     

Dott. Ing. Zaccaria Claudio Tel. 345 3198545 

 

 

  per aggiornamenti visita la nostra pagina Facebook e 

  metti mi piace “Rete Trentina Sicurezza”  


