
Aggiornato al 15-10- 2020                                                                              
                                   

 
 
1. Primo soccorso aziendale                                                                                                                               
    Ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                               
     il 13 gennaio 2020 dalle 14.00 alle 18.00 e lunedì 
     il 20 gennaio 2020 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 245,00 
     quota ordinaria € 290,00 
 
2. Abilitazione alla somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare 
    Dal 13 gennaio al 26 marzo 2020   
    dalle 15.00 alle 18.00  
    quota ordinaria € 600,00 
 
3. RSPP rischio basso 
      il 14 / 15 / 21 / 22 gennaio 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 martedì e mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 360,00 
      quota ordinaria € 420,00 
 
4. Excel intermedio 
      Il 15 / 22 / 29 gennaio, 05 febbraio 2020 
      dalle 14.30 alle 17.30 mercoledì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
5. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria    
     ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
     il 20 gennaio 2020  lunedì 
     dalle 14.30 alle 17.30  
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 37,00 
     quota ordinaria € 55,00 
 
6. Facebook for business 
    Creare una pagina Facebook aziendale 
     Il 20/27 gennaio 2020 
     dalle 14.00 alle 18.00 lunedì       
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 130,00 
     quota ordinaria € 160,00 



 
7. Inglese corso BASE livello A2  
     il 21 / 28 gennaio, 11 / 18 febbraio, 07 / 14 / 21 / 28 aprile, 05 / 12 maggio 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 martedì 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
8. Reddito d’impresa e regimi contabili                                                                                                                                                    
      il 22/ 29 gennaio, 05 febbraio 2020 
      dalle 09.00 alle 12.00 mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 150,00 
 
9. Antincendio rischio basso e medio  
     ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
     il 27 gennaio 2020  lunedì 
     dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso) 
     dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio)     
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 122,00 basso rischio -  € 244,00 medio rischio 
     quota ordinaria € 146,00 basso rischio - € 290,00 medio rischio 
 
10. Inglese corso INTERMEDIO livello B1  
    27 gennaio, 03 / 10 / 17 febbraio,  06 / 20 / 27 aprile, 04 / 11 / 18 maggio 2020 
    dalle 08.30 alle 10.30 lunedì mattina     
    gratuito per le aziende aderenti ebm 
    quota associati Confcommercio  € 280,00 
    quota ordinaria € 350,00 
 
11. Inglese corso PRINCIPIANTI livello A1 
    29 gennaio, 05 / 12 / 19 febbraio,  08 / 15 / 22 / 29 aprile, 06 / 13 maggio 2020 
    dalle 15.00 alle 17.00 mercoledì pomeriggio     
    gratuito per le aziende aderenti ebm 
    quota associati Confcommercio  € 280,00 
    quota ordinaria € 350,00 
 
12. Inglese corso PRINCIPIANTI livello A1 **** 
    29 gennaio, 05 / 12 / 19 / 26 febbraio, 04 / 11 / 25 marzo, 01 / 08 aprile 2020 
    dalle 18.00 alle 20.00 mercoledì sera     
    gratuito per le aziende aderenti ebm 
    quota associati Confcommercio  € 280,00 
    quota ordinaria € 350,00 
 
13. Google Keep, Google Calendar e Google Drive per il coordinamento aziendale.**** 
      Gestire in team il collegamento tra sede e fuori sede in tempo reale 
      Il 31 gennaio 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 75,00 
      quota ordinaria € 95,00 
 
14. Aggiornamento per gestori delle sale da gioco  
      il 03 febbraio 2019  lunedì 
      dalle 15.00 alle 17.00     
      quota € 40,00 

   
 
 
 
 
 



15. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                    
      il 04 febbraio 2020    martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
16. Corso per la conduzione del carrello elevatore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                   
      il 04/ 11/ 18 febbraio 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 270,00 
 
17. Inglese corso INTERMEDIO livello B1 **** 
    04 / 11 / 18 / 25 febbraio, 03 / 10 / 17 / 24 / 31 marzo, 07 aprile 2020 
    dalle 18.00 alle 20.00 martedì sera     
    gratuito per le aziende aderenti ebm 
    quota associati Confcommercio  € 280,00 
    quota ordinaria € 350,00 
 
18.  Scuola d’impresa**** 
     il 05 / 12 / 19 / 26 febbraio 2020 
     dalle 09.00 alle 13.00 mercoledì 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 200,00 
     quota ordinaria € 250,00 
 
19. Tedesco corso base livello A1 principianti  
     05 / 12 / 19 febbraio, 08 / 15 / 22 / 29 aprile, 06 / 13 / 20 maggio 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 mercoledì  
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
20. RLS 
      06 / 13 / 20 febbraio, 23 giugno 2020  giovedì  
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 400,00 
      quota ordinaria € 460,00 
 
21. Utilizzo aziendale degli strumenti web gratuiti per migliorare l’organizzazione**** 
      Il 07 febbraio 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 75,00 
      quota ordinaria € 95,00 
 
22. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                       
     Il 10 febbraio 2020 dalle 14.00 alle 18.00  lunedì 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 122,00 
     quota ordinaria € 146,00 
   
23. Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                     
      il 12 febbraio 2020  mercoledì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 



 
 
24. Analisi del magazzino 
      il 12 / 19 febbraio 2020 
      dalle 09.00 alle 12.00 mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 244,00 
      quota ordinaria € 300,00 
 
25. Adobe Photoshop. Corso base 
      Il 12 / 19 febbraio, 08 / 15 aprile 2020 
      dalle 14.30 alle 17.30 mercoledì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
26. Sviluppo e motivazione dei collaboratori**** 
     13 / 20 / 27 febbraio 2020 
     dalle 14.00 alle 18.00 giovedì       
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 200,00 
     quota ordinaria € 250,00 
 
27. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria SUZZARA 
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 17 febbraio 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
28. Company profile. Costruire un profilo aziendale efficace, digitale e cartaceo**** 
      Il 17 / 24 febbraio 2020 lunedì 
      dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 130,00 
      quota ordinaria € 160,00 
 
29. Spagnolo corso base livello A1 proseguimento**** 
      17 / 24 febbraio, 02 / 09 / 16 / 23 / 30 marzo, 06 / 20 / 27  aprile 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 lunedì 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
30. Portoghese corso base principianti livello A1 **** 
     17 / 24 febbraio, 02 / 09 / 16 / 23 / 30 marzo, 06 / 20 / 27 aprile 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 lunedì sera     
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
31. Aggiornamento Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi dell’art.46 comma 3 e 4 D. Lgs. 81/2008                                                                                                                         
      il 18 febbraio  2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 11.00 (rischio basso) ì 
      dalle 09.00 alle 14.00 (rischio medio)       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 40,00 basso rischio -  € 122,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 60,00 basso rischio - € 146,00 medio rischio 
 
 
 
 



32. Il circolo della sicurezza. Essere genitori **** 
     Il 18 / 25 febbraio, 03 / 10 marzo 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 martedì       
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 130,00 
     quota ordinaria € 160,00 
 
33. Primo soccorso aziendale ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                              
      il 02 marzo 2020 dalle 14.00 alle 18.00 lunedì  
      il 09 marzo 2020 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 290,00 
 
34. Il Competitor Monitoring. L’analisi della concorrenza **** 
      Il 02 / 09 marzo 2020 lunedì 
      dalle 09.00 alle 13.00      
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 160,00  
      quota ordinaria € 190,00 
 
35. Cyber Security**** 
      Il 03 / 10 / 17 / 24 marzo 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 martedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
36. Interpretare i dati con le tabelle Pivot: la business intelligence applicata ai propri dati**** 
      Il 06 marzo 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 75,00 
      quota ordinaria € 95,00 
 
37. Il Cliente in focus **** 
     Conoscere le esigenze dei clienti e adattare l’offerta ai cambiamenti del mercato    
     Il 09 / 16 marzo 2020 
     dalle 14.00 alle 18.00 lunedì       
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 160,00 
     quota ordinaria € 190,00  
 
38. Formazione per i gestori delle sale da gioco delle sale da gioco 
      il 09 marzo 2020  lunedì 
      dalle 14.00 alle 18.00        
      quota associati Confcommercio  € 50,00 
      
39. La gestione dello stress lavoro correlato**** 
      il 12 marzo 2020 giovedì 
      dalle 09.00 alle 13.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 150,00 
 
40. Aumentare le vendite con le strategie del prezzo**** 
      il 19 / 26 marzo 2020 
      dalle 09.00 alle 14.00 giovedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 160,00 
      quota ordinaria € 190,00 
 
 



 
41. Il negozio tradizionale verso Amazon e le nuove strategie del commercio elettronico. 
      Come vendere su un Sito e-commerce, E-bay e Amazon e 
      sincronizzare le vetrine online con il negozio fisico 
      Il 23/30 marzo 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 lunedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 130,00 
      quota ordinaria € 160,00 
 
42. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                                                                                           
      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 30 marzo 2020  lunedì   
      dalle 14.00 alle 18.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 146,00 
 
43.  Comunicazione persuasiva e atteggiamento vincente 
      Tecniche di vendita 
      Il 06 aprile 2020 
      dalle 09.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 18.00 lunedì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 130,00 
      quota ordinaria € 160,00  
 
44. Corso di aggiornamento per la conduzione del carrello elevatore 
      ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                                                                                      
      il 07 aprile 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 14.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 150,00 
      quota ordinaria € 180,00 
 
45. Paghe e Contributi 
      il  08-15-22-29 aprile 2020 
      dalle 09.00 alle 12.00 mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 244,00 
      quota ordinaria € 300,00 
 
46. RLS aggiornamento e giovedì 
      L’08 aprile 2020 mercoledì 
      dalle 14.00 alle 18.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 150,00 
 
47. Essere un Leader  
     il 09 / 16 aprile 2020 
     dalle 14.00 alle 18.00 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 160,00 
     quota ordinaria € 190,00 
 
48. Benessere organizzativo 
      Individuare il proprio stile comportamentale e sviluppare la resilienza aziendale 
      Il 10 / 17 / 24 aprile 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 200,00 
      quota ordinaria € 250,00 
 



49. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                    
      il 14 aprile 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
50. Inglese corso livello B2 
     14 / 21 / 28 aprile, 05 / 12 / 19 / 26 maggio, 09 / 16 / 23 giugno 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 martedì sera     
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
51. Francese corso livello principianti A1 
     14 / 21 / 28 aprile, 05 / 12 / 19 / 26 maggio, 09 / 16 / 23 giugno 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 martedì sera     
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 
52. Contabilità e bilancio. Principi e strumenti   
      Il 15 / 22 / 29 aprile, 06 maggio 2020 
      dalle 09.00 alle 12.00 mercoledì        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 244,00 
      quota ordinaria € 300,00 
 
53. RLST aggiornamento 
      il  16 / 23 aprile 2020  giovedì  
      dalle 14.00 alle 18.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
 
54. Remarketing 
      Come pubblicizzare online con gli strumenti di Google AdWords e Facebook Ads 
      il 17 aprile 2020 
      dalle 09.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 18.00 venerdì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 130,00 
      quota ordinaria € 160,00 
 
55. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria    
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 20 aprile 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
56. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria SOLFERINO   
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 20 aprile 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
57. RSPP rischio basso 
      il 20 / 21 / 27 / 28 aprile 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 lunedì e martedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 360,00 
      quota ordinaria € 420,00 



 
58. Inglese corso PRINCIPIANTI livello A1 
      20 / 27 aprile, 04 / 11 / 18 / 25 maggio, 01 / 08 / 15 / 22 giugno 2020 
      dalle 09.00 alle 11.00 lunedì mattina     
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 280,00 
      quota ordinaria € 350,00 
 
59. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                    
      il 21 aprile 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
60. Corso Word 
      Il 22 / 29 aprile, 06 / 13 maggio 2020 
      dalle 14.30 alle 17.30 mercoledì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
61. Il bar e la sua evoluzione  
     Il 23 / 24 / 29 / 30 aprile, 07 / 08 / 14 / 15 / 21 / 22 maggio 2020 
     dalle  15.00 alle 18.00 
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 420,00 
     quota ordinaria € 480,00 
 
62. Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
      il 27 aprile 2020  lunedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso) 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio)       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 basso rischio -  € 244,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 146,00 basso rischio - € 290,00 medio rischio 
 
63. RSPP aggiornamento rischio basso                                                                                                                                                     
      il 04 / 11 maggio 2020  lunedì    
      dalle 15.00 alle 18.00       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 150,00 
      quota ordinaria € 180,00 
 
64. Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                    
      il 05 maggio 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
65. Il controllo di gestione nelle PMI 
     il 06-13-20-27 maggio 2020 
     dalle 09.00 alle 13.00  
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 244,00 
     quota ordinaria € 300,00 
 
 
 



66. Excel Macro con elementi di programma di Visual Basic 
      08 / 15 / 22 / 29 maggio 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
 67. Districarsi nel labirinto delle relazioni 
      Esplorare strategie comportamentali 
      Il 08 / 15 / 22 maggio 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 venerdì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 200,00 
      quota ordinaria € 250,00 
 
68. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria    
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 11 maggio 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
69. Primo soccorso aziendale                                                                                                                               
      Ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                               
      il 11 maggio 2020 dalle 14.00 alle 18.00 e 
      il 18 maggio 2020 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 lunedì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 290,00 
 
70. Corso per la conduzione del carrello elevatore ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                              
      il 12 / 19 / 26 maggio 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 270,00 
 
71. Trasformare i clienti difficili in nostri alleati 
      Il 14 / 21 maggio 2020 
      dalle 09.00 alle 14.00 giovedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 160,00 
      quota ordinaria € 190,00 
 
72. Brand Reputation 
      Gestire la propria immagine on-line: commenti e relazione con gli utenti 
       il 18 maggio 2020 
       dalle 09.00 alle 14.00 lunedì        
       gratuito per le aziende aderenti ebm 
       quota associati Confcommercio  € 95,00 
       quota ordinaria € 122,00 
 
73. Aggiornamento Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi dell’art.46 comma 3 e 4 D. Lgs. 81/2008                                                                                                                         
      il 19 maggio  2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 11.00 (rischio basso)  
      dalle 09.00 alle 14.00 (rischio medio) 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 40,00 basso rischio -  € 122,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 60,00 basso rischio - € 146,00 medio rischio 
 
 



74. Mixologist: aperitivi e speciale miscelazione. Corso avanzato 
      il 19 / 26 maggio 2019 
      dalle 14.00 alle 18.00 martedì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 110,00 
      quota ordinaria € 150,00 
 
75. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria  OSTIGLIA  
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 25 maggio 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
76. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                                                                
      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 25 maggio 2020 dalle 14.00 alle 18.00 lunedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 146,00 
 
77. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                    
      il 26 maggio 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
78. PowerPoint  
      Il 03 / 10 / 17 / 24 giugno 2020 
      dalle 14.30 alle 17.30 mercoledì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 190,00 
      quota ordinaria € 240,00 
 
79. Gestione del tempo 
      Il 04 giugno 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 giovedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 95,00 
      quota ordinaria € 122,00 
 
80. Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
      il 08 giugno 2020  lunedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso) 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio)       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 basso rischio -  € 244,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 146,00 basso rischio - € 290,00 medio rischio 
 
81. Reddito d’impresa e regimi contabili    
      il 10 / 17 / 24 giugno 2020 
      dalle 09.00 alle 12.00 mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 150,00 
 
 
 
 
 



82. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria ONLINE   
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 29 giugno 2018 
      dalle 15.00 alle 18.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
83. Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                  ONLINE                                                                                                                                  
      il 25 giugno 2020  giovedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
84. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                 ONLINE                                                                                                   
      il 01 luglio 2020  mercoledì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
85. RLST aggiornamento 
      Il 02-09 luglio 2020 giovedì  
      dalle 09.00 alle 13.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
 
86. RSPP aggiornamento rischio basso                                                                                                                                                     
      il 14 luglio 2020  martedì    
      dalle 08.30 alle 14.30       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 150,00 
      quota ordinaria € 180,00 
 
87. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria ONLINE   
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 20 luglio 2020 
      dalle 15.00 alle 18.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
88. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                 ONLINE                                                                                                   
      il 22 luglio 2020  mercoledì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 

  89. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                                  
      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 07 settembre 2020  lunedì  
      dalle 14.00 alle 18.00       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 

        quota ordinaria € 146,00 
  
 
 
 



90. Corso di aggiornamento per la conduzione del carrello elevatore 
      ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                                                                                      
      il 09 settembre  2020  mercoledì 
      dalle 09.00 alle 14.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 

 
91. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                             

      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 14 settembre 2020  lunedì  
      dalle 14.00 alle 18.00       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 

         quota ordinaria € 146,00 
 
92. Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
      il 14 settembre 2020  lunedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso) 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio)       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 basso rischio  -  € 244,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 146,00 basso rischio  - € 290,00 medio rischio 

 
   93.RSPP rischio basso 

      il 15-16-22-23 settembre 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 martedì e mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 365,00 
      quota ordinaria € 425,00 

 
94. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria    
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 21 settembre 2020 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
95. Primo soccorso aziendale                                                                                                                               
      Ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                               
      il 21 settembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 lunedì e 
      il 28 settembre 2020 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 lunedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 290,00 
 
96. Aggiornamento Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi dell’art.46 comma 3 e 4 D. Lgs. 81/2008                                                                                                                         
      il 22 settembre  2020 martedì 
      dalle 09.00 alle 11.00 (rischio basso) 
      dalle 09.00 alle 14.00 (rischio medio)        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 40,00 basso rischio -  € 122,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 60,00 basso rischio - € 146,00 medio rischio 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
97. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011            ONLINE                                                                                                        
      il 29 settembre 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 
98. Inglese corso base livello A2  
     Il 30 settembre, 07 / 14 / 21 / 28 ottobre, 04/11/18/25 novembre, 02 dicembre 2020 
     dalle 18.00 alle 20.00 mercoledì  
     gratuito per le aziende aderenti ebm 
     quota associati Confcommercio  € 280,00 
     quota ordinaria € 350,00 
 

  99. RLS aggiornamento 
        il 30 settembre 2020 mercoledì 
        dalle 14.00 alle 18.00  
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 122,00   
        quota ordinaria € 150,00  
 
100. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                                                                     

      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 05 ottobre 2020  lunedì  
      dalle 14.00 alle 18.00       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 

         quota ordinaria € 146,00 
 
101. Corso per la conduzione del carrello elevatore 
      ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                                                           
      il 13 / 20 / 27 ottobre 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 270,00 
 
102. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria  VIADANA 
      ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
      il 12 ottobre 2020  lunedì 
      dalle 14.30 alle 17.30 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
103. Primo soccorso aziendale                                                                                                                                                                                                                                
      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
      il 12 ottobre 2020  dalle 14.00 alle 18.00 e  
      il 19 ottobre 2020  dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00     
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 245,00 
      quota ordinaria € 290,00 

 
 104. Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori. 

      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011     ONLINE                                                                                                                             
      il 13 ottobre 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 



 
 
105. RSPP aggiornamento rischio basso    ONLINE                                                                                                                                     

      il 19 ottobre 2020  lunedì   
      dalle 08.30 alle 14.30   
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 150,00 
      quota ordinaria € 180,00 

 
106. La Strategia di Marketing Commerciale 

      Costruire il Business Plan 
      Il 19/ 26 ottobre 2020 
      dalle 14.00 alle 18.00 lunedì       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 160,00 
      quota ordinaria € 190,00 
 
107.Antincendio rischio basso e medio  
      ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
      il 26 ottobre 2020  lunedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso) 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio)       
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 basso rischio  -  € 244,00 medio rischio 
      quota ordinaria € 146,00 basso rischio  - € 290,00 medio rischio 

  
108. RLS aggiornamento 
        il 28 ottobre 2020 mercoledì 
        dalle 09.00 alle 13.00  
        dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 aziende oltre i 50 lavoratori  
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 122,00 4 ore/ € 244,00 8 ore 
        quota ordinaria € 150,00 4 ore/ € 290,00 8 ore 
 
109.Aggiornamento Primo soccorso aziendale                                                                                                                              

      Ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                               
      il 02 novembre 2020  dalle 14.00 alle 18.00 lunedì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 122,00 
      quota ordinaria € 146,00 

 
110. Corso di aggiornamento per la conduzione del carrello elevatore 

      ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del  22.02.2012                                                                                                                                                      
      il 03 novembre 2020  martedì 
      dalle 09.00 alle 14.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 37,00 
      quota ordinaria € 55,00 
 
111. La gestione del rischio derivante da COVI-19 in azienda  ONLINE                                                                                                                           
      il 04 novembre 2020 
      dalle 09.00 alle 13.00 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 75,00 
      quota ordinaria € 98,00 

 
112. RSPP rischio basso 

      il 10 / 11 / 17 / 18  novembre 2020 
      dalle 09.00 alle 13.00 martedì e mercoledì 
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 365,00 
      quota ordinaria € 425,00 

 



113. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
      D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011          ONLINE                                                                                                         
      il 10 novembre 2020 martedì 
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00        
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 
 

114. Corso di formazione particolare aggiuntiva base per Preposto in materia di sicurezza  
      ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011  
      il 12 novembre 2020 giovedì  
      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 

 
115. Prima formazione e aggiornamento in materia sanitaria    
        ai sensi della L.R. 30/12/2009 n. 33                                                                                                                            
        il 16 novembre 2020  lunedì 
        dalle 14.30 alle 17.30 
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 37,00 
        quota ordinaria € 55,00 
 
116. Aggiornamento Antincendio rischio basso e medio  

       ai sensi dell’art.46 comma 3 e 4 D. Lgs. 81/2008                                                                                                                   
       il 17 novembre 2020  martedì 
       dalle 09.00 alle 11.00 (rischio basso)  
       dalle 09.00 alle 14.00 (rischio medio)       
       gratuito per le aziende aderenti ebm 
       quota associati Confcommercio  € 40,00 basso rischio -  € 122,00  medio rischio 
       quota ordinaria € 60,00 basso rischio - € 146,00 medio rischio 
 

117. Corso di aggiornamento per Preposto  
       in materia di sicurezza ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011  
       il 19 novembre 2020  giovedì  
       dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
       gratuito per le aziende aderenti ebm 
       quota associati Confcommercio  € 98,00 
       quota ordinaria € 120,00  

 
118. Primo soccorso aziendale  
        ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                               
        il 09 novembre 2020 dalle 14.00 alle 18.00 lunedì e 
        il 23 novembre 2020 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 245,00 
        quota ordinaria € 290,00 
 
119. Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori dei settori di rischio basso. 
        D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011              ONLINE                                                                                                      
        il 01 dicembre 2020  martedì 

      dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00     
      gratuito per le aziende aderenti ebm 
      quota associati Confcommercio  € 98,00 
      quota ordinaria € 120,00 

 
 
 
 
 
 
 



120. Antincendio rischio basso e medio   
        ai sensi del DM 64 del 10 marzo 1998                                                                                                                              
        il 14 dicembre 2020  lunedì 
        dalle 09.00 alle 13.00 (rischio basso)  
        dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (rischio medio) 
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 122,00  basso rischio -  € 244,00  medio rischio 
        quota ordinaria € 244,00  basso rischio - € 290,00  medio rischio 
 
121. Aggiornamento di Primo soccorso aziendale                                                                                                                                 

      ai sensi del DM 388 del 15 luglio 2003                                                                                                                  
        il 14 dicembre 2020  lunedì 
        dalle 14.00 alle 18.00     
        gratuito per le aziende aderenti ebm 
        quota associati Confcommercio  € 122,00 
        quota ordinaria € 146,00 

 
122. Corso di aggiornamento della formazione dei lavoratori. 

         D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011                                                                                                                            
         il 15 dicembre 2020  martedì 
         dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00  
         gratuito per le aziende aderenti ebm 
         quota associati Confcommercio  € 98,00 
         quota ordinaria € 120,00 
 
 

                                                   
                                                         ISCRIZIONI 

Per i soli iscritti all’Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo Servizi 
inviare scheda di iscrizione alla Segreteria via Londra, 2 b/c 46047 Porto Mantovano (MN) 

tel.  0376/392944 - fax 0376/393735 - info@ebmant.it 
oppure inviare a 

Sviluppo Mantova srl - Centro di Formazione Confcommercio 
via Londra, 2 b/c 46047 Porto Mantovano (MN) 

 tel.  0376/231209 - fax 0376/360381 - formazione@sviluppomantova.it 


