
 
 

 

ELENCO CORSI SGACADEMY 

  Codice 
Corso * 

Durata Crediti formativi (richiesti 
all’Ordine professionale) 

Costo 
(**) 

Esistenza di 
versione on 
line (si/no) 

Contratti pubblici (Master) SG ACP1 48 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 740 

*** 

            

Contratti pubblici - Requisiti e selezione dei soggetti da invitare – Modulo 
del Master  – corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle 
richieste dei partecipanti 

SG ACP2 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Procedure di acquisizioni dirette sotto-soglia – Modulo 
del Master - corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle 
richieste dei partecipanti 

SG ACP3 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Procedure di acquisizioni dirette sopra soglia- 
indizione della gara e procedure di selezione – Modulo del Master  – corso 
aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG ACP4 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Acquisizione di un bene con l’affidamento di un 
servizio – Le concessioni  – Modulo del Master – corso aggiornato alle 
ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ACP5 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Contratti in tutto o in parte esclusi dal codice degli 
appalti – Modulo del Master - corso aggiornato alle ultime novità, 
personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ACP6 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Procedure di affidamento di  progetti, direzione dei 
lavori, collaudi nonché redazione di strumenti urbanistici – Modulo del 
Master  –corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle 
richieste dei partecipanti 

SG ACP7 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Esecuzione del contratto in generale – Pagamenti, 
garanzie, penali e riscossione dei crediti – Modulo del Master – corso 
aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG ACP8 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  



Contratti pubblici - Esecuzione dei lavori nel periodo transitorio -
 contabilità dei lavori, varianti e riserve – Modulo del Master – corso 
aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG ACP9 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Stipulazione e gestione del contratto – il RUP nel 
nuovo Codice – Modulo del Master – corso aggiornato alle ultime novità, 
personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ACP10 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Contratti pubblici - Sanzioni e vigilanza ANAC – la difesa nei procedimenti 
sanzionatori – Modulo del Master – corso aggiornato alla ultime novità, 
personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ACP11 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Sicurezza del lavoro e gestione del personale nell’esecuzione dei 
contratti pubblici – Modulo del Master  – corso aggiornato alle ultime novità, 
personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ACP12 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

            

Procedure per la valutazione di impatto ambientale e per le 
autorizzazioni ambientali uniche ed integrate – corso aggiornato alle 
ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG AS1 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Ufficio gare e codice dei contratti pubblici – corso aggiornato alle ultime 
novità, personalizzato in base alle richieste dei partecipanti  

SG ACP13 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Ufficio tecnico e testo unico dell’edilizia – Guida alle verifiche di SCIA e 
CILA – corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle 
richieste dei partecipanti 

SG EU1 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Il Responsabile del S.P.P.– corso aggiornato alle ultime novità, 
personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG AS2 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Interventi edili su beni paesaggistici con Guida alla compilazione della 
Modulistica – corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle 
richieste dei partecipanti 

SG EU2 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Titoli abilitativi edilizi con Guida alla compilazione della Modulistica – 
corso aggiornato alle ultime novità personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti  

SG EU3 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Interventi architettonici, di restauro e consolidamento su beni culturali – 
corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 

SG EU4 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 

In sede 
euro 85 

  



partecipanti  responsabili della 
sicurezza (SPP) 

La professione di tecnico competente in acustica  – corso aggiornato alle 
ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG AS3 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

La gestione del personale nell’esecuzione degli appalti – corso 
aggiornato alla ultime novità personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG L1 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

 In sede 
euro 85 

  

I documenti di valutazione dei rischi e i piani di sicurezza – corso 
aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG AS4 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

CTU tecniche  – corso aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base 
alle richieste dei partecipanti 

SG EU5 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza – corso 
aggiornato alle ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei 
partecipanti 

SG AS5 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

“La gara ingiusta”: impugnazione del bando o dei risultati della gara - 
costi e benefici dei rimedi previsti dalla legge - corso aggiornato alle 
ultime novità, personalizzato in base alle richieste dei partecipanti 

SG ASP14 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, avvocati, 
responsabili della 
sicurezza (SPP) 

In sede 
euro 85 

  

Il nuovo regolamento UE 2016/679 nel trattamento dei dati personali 
 
 

SG AS31 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

320,00 
 

 

Il Data Protection Officer – Privacy Specialist 

 

SG AS32 48 ore - 1.700,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ELENCO CORSI SGACADEMY IN PARTNERSHIP CON AIAS 

  

 Codice 
Corso * 

Durata Crediti formativi 
(richieste all’Ordine 

professionale) 

Costo 
(**) 

Esistenza 
di versione 

on line 
(si/no) 

Carrelli industriali semoventi SG AS6 12 ore 
(8 ore in 
sede + 
4 ore in area 
didattica 
esterna 
attrezzata) 
 

Abilitazione professionale 250,00 *** 

Valutazione e gestione del rischio chimico  SG AS7 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

270,00   

Lavori in quota e DPI di 3° categoria SG AS8  
8 ore 

Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

270,00   

Progettare un sistema energetico a produzione eolica SG AS9 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
270,00 

  

Progettare un sistema energetico a produzione solare SG AS10 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
270,00 

  

Addetto alla sicurezza Laser SG AS11 16 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
640,00 

  

Campi elettromagnetici SG AS12 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
270,00 

  



Corso RSPP 

 

Corso -  Modulo A 

Corso -  Modulo B comune 

Corso -  Modulo C 

 

Corso ASPP 

Corso -  Modulo A 

Corso -  Modulo B comune 

SG AS13  
 
 
28 ore 
 

48 ore 
 

24 ore 
 
 
 
28 ore 
 

48 ore 

Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
 
 

900,00 
 

1.750,00 
 

850,00 
 
 
 

900,00 
 

1.750,00 
 

 

Rischio biologico nelle strutture sanitarie SG AS14 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

300,00 
 

 

Gestione operativa del Rischio Legionella 
 

SG AS15 4 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

 
180,00 

 

  

Addetti alla Lotta Antincendio ex D.M. 10/03/98 
 
Basso rischio 
 

Medio rischio  

SG AS16  
 
4 ore 
 

8 ore 

  
 

120,00 
 

240,00 
 

  

CFPA Confederation of Fire Protection Associations 
(esperto nella prevenzione incendi) 
 

SG AS17 100 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

2.900,00 
 
 
 
 

  

Formazione per datori di lavoro con compiti di RSPP (ex art. 34 D.Lgs. 

81/08) 

Basso rischio 

Medio rischio 

Alto rischio 

SG AS18 

 

 
 
 
16 ore 
 

32 ore 
 

48 ore 
 

Corso come per legge  
 
 

520,00 
 

640,00 
 

730,00 
 

 

Formazione per Dirigenti prevista dal D.Lgs. 81/08  SG AS19 16 ore 
 
 

Corso come per legge 520,00 
 
 

 



 
 

 
 

Formazione particolare aggiuntiva per Preposti prevista dal D.Lgs. 

81/08 

 SG AS20 8 ore 
 

Corso come per legge 320,00 
 

 

Corso base per Addetti al Primo Soccorso Aziendale  
Gruppo B e C 
 

SG AS21 12 ore 
 

Corso come per legge 240,00 
 

 

Addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto SG AS22 30 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

750,00  

La segnaletica stradale per gli operatori e preposti ai lavori stradali SG AS23 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

350,00  

Il ricevimento della visita ispettiva (sicurezza del lavoro, abusivismo) SG AS24 8 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, responsabili 
della sicurezza (SPP) 

250,00  

Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 

81/08 

SG AS25 32 ore Corso come per legge 700,00  

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 

 

SG AS26 120 ore Richiesti per ingegneri, 
geometri, C.F.P. 

2.400,00 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AGROALIMENTARE 

(in partnership con Euroservizi) 

 

 Codice 
Corso * 

Durata Crediti formativi 
(richieste all’Ordine 

professionale) 

Costo 
(**) 

Esistenza 
di 

versione 
on line 
(si/no) 

Responsabili HACCP (Reg. Lazio) SG AS27 20 ore 
 

Qualifica 
professionalizzante 

120,00 
 

*** 



 riconosciuta a livello 
regionale 

HACCP per Alimentaristi (Reg. Lazio) 

 

 SG AS28 8 ore Qualifica 
professionalizzante 
riconosciuta a livello 
regionale 

 

80,00 
 

  

La progettazione dell’etichetta di prodotti alimentari destinati al 
mercato USA 

SG AS29 20 ore  1.600,00   

Preventive Controls for Human Food - PCQI SG AS30 20 ore 
 

Qualifica 
professionalizzante 
riconosciuta da FDA 

1.200,00 

 

 

 
 
 

DOCENTI 
 
 

Prof. Avv. Roberto Borrello 
Prof. Dott. SolvejgCogliani 
Prof. Ing. Monica Pasca 
Prof. Ing. Francesco Rotondo 
Prof. Daniele Piva 
Prof. Avv. Stefano Margiotta   
Ing. Salvatore Curcuruto 
Ing. Mario Alvino 
Ing. Mario Massaro 
Ing. Marco Romani 
Ing. Alessandro Sarandrea 
Ing. Danilo Barbieri 
Ing. Livio della Seta 
Avv. Luigi D’Ottavi 
Avv. Paola Zerman  
Avv. Andrea Magnanelli 
Avv. Marco Giustiniani 
Avv. Maria Cristina Colacino 
Avv. Simone Faiella 
Avv. Domenico Morabito 
Avv. Simona Ventullo 
Avv. Lorenzo Fantini 
Avv. Antonio Porpora 
Avv. Marco Costantini  
Arch. Enrico Benedetti 

Dott.ssa Simonetta Rossi Espagnet  
Dott.ssa Maria Belvisi 
Dott.ssa Simonetta Corsi 
Dott.ssa Augusta Maria Di Maulo 
Dott.ssa Claudia Palma 
Dott. Giuseppe Di Marco 
Dott. Carlo Ottavi 
Dott. Claudio Venturato 
Dott. Claudio Gallotti 
Dott.ssa Noemi Trombetti 
Dott. Riccardo Fratalocchi 
Dott. Andrea Ravizzini 
Dott. Marco Trombadore 
Dott. Claudio Pietro Loppi 
Dott. Matteo Susanna 
Dott. Federico Ruzzi 
Dott. Roberto Venturini 
Dott. Roberto Roselli 
Dott. Michele Lepore 
Dott. Matteo Tripodina 
Dott. Marco Gonella 
Dott. Luisa Franchina 
P.I. Daniele Piretti 
P.I. Giancarlo Biagiotti 
C.I. Giovanna Marchionni 



 

(*) Legenda: 

APS= Corso attinente o prevalentemente attinente alla materia “Appalti e Contratti pubblici” 

 EU= Corso attinente o prevalentemente attinente alla materia “Edilizia ed Urbanistica” 

AS= Corso attinente o prevalentemente attinente alla materia “Ambiente e Sicurezza”, dove per Sicurezza si intende prevalentemente Sicurezza del lavoro ma 
anche Sicurezza alimentare e dei dati personali 

L= Corso attinente o prevalentemente attinente alla materia “Lavoro” 

  
(**) Fuori sede, presso il cliente: corrispettivo da negoziare 
 
(***) A richiesta 


