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Progettazione ed erogazione di 
corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro  (D.Lgs 81/2008) 

 

CATALOGO CORSI E-LEARNING E BLENDED 

Di seguito riportiamo l’elenco dei codici dei corsi erogabili in modalità e-learning (categoria 25 – E-learning) 

e blended (categoria 26 – RPF Blended) da MEDICENTRO in qualità di Centro Formazione Aifos Accreditato. 

In caso di necessità nell’individuazione dei codici e del percorso formativo più adeguato (durata e tipologia) 

contattare la nostra segreteria corsi:  

→ Sig.ra Enza Prudenzano: commerciale@medicentrosrl.it 
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