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Crediamo che una formazione qualificata, puntuale e operativa sia
fondamentale per prevenire gli infortuni sul lavoro e per mettere al riparo
da rischi tutte le diverse tipologie di lavoratori e di imprese.

Con i nostri ingegneri specializzati e consulenti esperti, ti supportiamo nella
gestione integrata di tutte le tematiche legate alla sicurezza e alla
formazione dei tuoi dipendenti e della tua azienda.

Per questo da più di 50 anni offriamo alle aziende un catalogo di corsi sulla
sicurezza completo e aggiornato, con la garanzia di efficienza e
professionalità che da sempre ci contraddistingue.

Un punto di riferimento su cui poter sempre

contare, per assolvere gli adempimenti

previsti dalla legge, ma anche per

rispondere al meglio alle tue esigenze

aziendali e organizzative.



CATALOGO CORSI 2022
Come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, le aziende devono regolarizzare la
propria posizione in tema di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro. 

PRIMO SOCCORSO | Gruppi di rischio A - B - C

Per i lavoratori assunti dopo il 26.01.2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo), il percorso
formativo deve essere completato entro 60 giorni dalla data di assunzione. Per tutti gli altri
lavoratori, la formazione deve essere completata nel più breve tempo possibile.

L’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 disciplina invece i percorsi di formazione per l'utilizzo delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. I corsi,
come prevede la legge, devono svolgersi in orario di lavoro e i percorsi di formazione devono essere
certificati.

In base alla tipologia di attività e al numero di dipendenti impegnati, la legge classifica le aziende in 3
gruppi (A - B - C), specificando inoltre le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione
individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti. La formazione dei lavoratori
designati deve essere ripetuta con cadenza almeno triennale, per quanto riguarda la capacità di intervento
pratico.

PREPOSTI | Base - Aggiornamento

Chi ricopre il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso "standard" di formazione sulla sicurezza
previsto per i lavoratori, anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti, della
durata di 8 ore (6 ore per l'aggiornamento). 

Il "preposto" è quel lavoratore che, anche senza investitura formale (quindi anche di fatto), può impartire
ordini, istruzioni o direttive nelle operazioni da eseguire.

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA | Accordo Stato-Regioni

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro. Per
tutti i settori la "formazione generale” ha durata di 4 ore e punta a formare i lavoratori in merito ai
concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
La "formazione specifica" varia in base alle classi di rischio: Alto - Medio - Basso.

ANTINCENDIO | Rischio basso - Rischio medio

I lavoratori addetti all'emergenza antincendio devono ricevere una formazione specifica, in base alla
tipologia delle attività ed al livello di rischio incendio delle stesse (rischio basso, rischio medio o rischio
elevato), conformemente al DM 10/03/98.



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

All’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un RLS al quale va garantita dal datore di
lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori.

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI (PLE)

In linea con l'Accordo Stato/Regioni, gli operatori che utilizzano PLE devono ottenere una specifica
abilitazione, rispettando percorsi, durate e modalità precisi.

Per questo tipo di formazione sono previsti momenti specifici di teorica e pratica, con verifiche di
apprendimento eseguite anche “sul campo” e rilascio di attestazione finale.

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

L'RSPP è una figura giuridica prevista dall'ordinamento italiano, relativa al tema della sicurezza sul lavoro (D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.). Tale figura è designata dal datore di lavoro, al quale risponde, ed ha il compito di
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in azienda o nell'unità produttiva.

L'RSPP può essere interno all'azienda, oppure può essere un professionista esterno. In caso di imprese
artigiane o industriali con un massimo di 30 lavoratori, la funzione di RSPP può essere esercitata anche dal
datore di lavoro.

* I PREZZI DEI CORSI A CATALOGO SONO RISERVATI

ESCLUSIVAMENTE AI SOCI CNA.

CARRELLI  ELEVATORI | Base - Aggiornamento

Come prevede la normativa, solo chi ha frequentato uno specifico corso di abilitazione può utilizzare il
carrello elevatore semovente industriale con conducente a bordo. 

Per ottenere il patentino del muletto è necessario dimostrare di saper guidare il carrello ma anche di
conoscere le corrette procedure per operare in completa sicurezza. 



GENERALE E SPECIFICA
RISCHIO BASSO

La formazione specifica, invece, va ad integrare la parte generale, ed è destinata a tutti i lavoratori delle aziende con
livello di rischio basso, medio o alto.

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
ACCORDO STATO-REGIONICORSI 2022

Il corso di formazione generale è destinato a tutti i lavoratori presenti in azienda. 

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

FORMAZIONE
GENERALE

4 ore
50 € + iva

(a partecipante)

ONLINE

Martedì 15 febbraio
9 - 13

codice corso: GEN-01-22-ON

Martedì 5 aprile
9 - 13

codice corso: GEN-02-22-ON

Martedì 7 giugno
9 - 13

codice corso: GEN-03-22-ON

FORMAZIONE
SPECIFICA

4 ore
50 € + iva

(a partecipante)

ONLINE

Martedì 15 febbraio
13.30 - 17.30

codice corso: RB-01-22-ON

Martedì 5 aprile
13.30 - 17.30

codice corso: RB-02-22-ON

Martedì 7 giugno
13.30 - 17.30

codice corso: RB-02-22-ON



FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
ACCORDO STATO-REGIONI

GENERALE E SPECIFICA
RISCHIO ALTO

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

FORMAZIONE
GENERALE

4 ore

Martedì 15 febbraio
9 - 13

50 € + iva
(a partecipante)

codice corso: GEN-01-22-ON

ONLINE

Martedì 5 aprile
9 - 13

codice corso: GEN-02-22-ON

Martedì 7 giugno
9 - 13

codice corso: GEN-03-22-ON

FORMAZIONE
SPECIFICA

12 ore

17- 22 - 24 febbraio
9 - 13

130 € + iva
(a partecipante)

codice corso: RA-01-22-ON

ONLINE

 07- 12 - 14 aprile
9 - 13

codice corso: RA-02-22-ON

 9- 14 - 16 giugno
9 - 13

codice corso: RA-03-22-ON
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FORMAZIONE SPECIFICA
AGGIORNAMENTO

SPECIFICA
In attuazione delle disposizioni previste dall'Art. 37 del D.Lgs.81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011, le aziende sono tenute ad aggiornare ogni 5 anni la propria posizione in tema di formazione dei lavoratori in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

6 ore

80 € + iva
(a partecipante)

FORMAZIONE
SPECIFICA 

| AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO

ONLINE

Mercoledì 9 febbraio
9 - 15

codice corso:
ASR-AGG-01-22-ON
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Mercoledì 13 aprile
9 - 15

codice corso:
ASR-AGG-02-22-ON

Lunedì 20 giugno
9 - 15

codice corso:
ASR-AGG-03-22-ON



ANTINCENDIO

ANTINCENDIO
Come previsto dalla legge, il datore di lavoro è tenuto a individuare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

TIPOLOGIA

| RISCHIO BASSO

DATE E ORARI COSTI

CORSO BASE
4 ore

L'obiettivo del corso è quello di fornire la formazione necessaria a queste figure designate, in relazione alla tipologia
delle attività ed al livello di rischio incendio delle aziende.

ONLINE

80 € + iva
(a partecipante)

martedì 8 marzo
9 - 13

codice corso: ARB-01-22-ON

mercoledì 11 maggio
9 - 13

codice corso: ARB-02-22-ON

venerdì 24 giugno
9 - 13

codice corso: ARB-03-22-ON

CORSI 2022

AGGIORNAMENTO
2 ore
ONLINE

50 € + iva
(a partecipante)

martedì 8 marzo
9 - 11

codice corso: ARB-AGG-01-22-ON

mercoledì 11 maggio
9 - 11

venerdì 24 giugno
9 - 11

codice corso: ARB-AGG-02-22-ON

codice corso: ARB-AGG-03-22-ON



ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

TIPOLOGIA

| RISCHIO MEDIO

DATE E SEDI COSTI

Il corso fornisce la formazione obbligatoria per gli addetti delle aziende classificate con rischio incendio medio.
L'obiettivo è quello di preparare e aggiornare il personale incaricato dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato e delle operazioni generali in caso di emergenza,
come previsto dalla legge.

140 € + iva
(a partecipante)

CORSO BASE
8 ore

Mar  22 marzo | 9 - 17.30
 

codice corso: ARM-01-22-VR

Ven 10 giugno | 9 - 17.30

codice corso: ARM-04-22-VR

Lun 14  marzo| 9 - 17.30

codice corso: ARM-02-21-SC

Mer 18 maggio | 9 - 17.30

codice corso: ARM-03-21-SC

CNA Verona | Largo Perlar, 12

CNA Verona | Largo Perlar, 12

5 ore (a partecipante)

CORSO
AGGIORNAMENTO 100 € + iva

Mar 22 marzo | 9 - 14

codice corso: ARM-AGG-01-22-VR

Ven 10  giugno | 9 - 14

codice corso: ARM-AGG-04-22-VR

Lun 14 marzo | 9 - 14

codice corso: ARM-AGG-02-21-SC

Mer 18 maggio | 9 - 14

codice corso: ARM-AGG-03-22-SC

IN PRESENZA CNA Schio | Via L. Dalla Via, 7B

CNA Schio | Via L. Dalla Via, 7B

CNA Verona | Largo Perlar, 12

CNA Verona | Largo Perlar, 12

IN PRESENZA CNA Schio | Via L. Dalla Via, 7B

CNA Schio | Via L. Dalla Via, 7B

CORSI 2022



PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO
L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti tutti gli strumenti necessari per intervenire tempestivamente in caso di
emergenze sul posto di lavoro, in base alla tipologia di attività e al gruppo di rischio secondo cui è classificata l'impresa.

Gruppo di rischio B: aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Gruppo di rischio C: aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Gruppo di rischio A: aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica,
centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti
o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità superiore 4; aziende o unità produttive con oltre
5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

TIPOLOGIA DATE E SEDI COSTI

| BASE

200 € + iva
(a partecipante)

CORSO BASE
12 ore

lun 28 febbraio | 8.30 - 17.30

codice corso: PS-01-22-VR

mar 12-19-26 aprile | 17 - 21

codice corso: PS-02-22-TH

lun 24 - 31 gennaio | 17 - 21

codice corso: PS-03-22-V0

CNA Verona | Largo Perlar, 12

CNA Thiene | Via del Terziario, 14

lun 7 febbraio | 17 - 21

Per aziende gruppo di rischio B-C

CNA Vicenza | Via Zampieri, 19

230 € + iva
(a partecipante)

CORSO BASE
16 ore

Per aziende gruppo di rischio A

lun 28 febbraio | 8.30 - 17.30

codice corso: PS-01-22-VR

mar 12-19-26 aprile | 17.00 - 21.00

codice corso: PS-02-22-TH

lun 24-31 gennaio | 17 - 21

codice corso: PS-03-22-VO

IN PRESENZA

CNA Verona | Largo Perlar, 12

IN PRESENZA

CNA Thiene | Via del Terziario, 14

CNA Vicenza | Via Zampieri, 19

CORSI 2022

mar 10 marzo | 8.30 - 12.30

mar 10 marzo | 8.30 - 17.30

mar 3 maggio | 17.00 - 21.00

lun 7-14 febbraio | 17 - 21



TIPOLOGIA DATE E SEDI COSTI

PRIMO SOCCORSO

PRIMO SOCCORSO

80 € + iva
(a partecipante)

CORSO
AGGIORNAMENTO

4 ore

Lunedì 14 marzo| 17 - 21

codice corso: PS-AGG-01-22-VO

Lunedì 16 maggio | 17 - 21

codice corso: PS-AGG-02-22-TH

Lunedì 16 maggio | 8:30 - 12.30

codice corso: PS-AGG-03-22-VR

CNA Thiene | Via del Terziario, 14
Per aziende gruppo di rischio B-C

CNA Verona | Largo Perlar, 12

AGGIORNAMENTO

100 € + iva
(a partecipante)6 ore

Lunedì  16 maggio | 17 - 23

codice corso: PS-AGG-02-22-TH

Lunedì 16 maggio | 8.30 - 15.30

codice corso: PS-AGG-03-22-VR

Per aziende gruppo di rischio A

CORSO
AGGIORNAMENTO

Lunedì 14 marzo | 17 - 23

codice corso: PS-AGG-01-22-VO

CNA Vicenza | Via Zampieri, 19

IN PRESENZA

IN PRESENZA

CNA Vicenza | Via Zampieri, 19

CNA Thiene | Via del Terziario, 14

CNA Verona | Largo Perlar, 12

CORSI 2022



PREPOSTI

PREPOSTI

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

CORSO BASE
8 ore

130 € + iva
(a partecipante)

ONLINE

Giovedì 3 marzo 
9 - 17.30

codice corso: PREP-01-22-ON

La formazione sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente regolata
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

BASE - AGGIORNAMENTO

Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza di base, la legge prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento
periodici sulla sicurezza ogni 5 anni, per almeno 6 ore di formazione.

cod. corso: PREP-AGG-02-22-ON

AGGIORNAMENTO

6 ore
80 € + iva

(a partecipante)

ONLINE

Mercoledì 13 aprile
9 - 15

Mercoledì 9 febbraio
9 - 15

cod. corso: PREP-AGG-01-22-ON
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Lunedì 20 giugno
9 - 15

cod. corso: PREP-AGG-03-22-ON



CARRELLI ELEVATORI

CARRELLI ELEVATORI

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

CORSO BASE
12 ore

Il corso è rivolto a tutti gli addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale. Un percorso teorico e pratico che permette, al superamento del test di verifica, di conseguire l’abilitazione
specifica (validità 5 anni).

BASE - AGGIORNAMENTO

ONLINE PARTE TEORICA

220 € + iva
(a partecipante)

Mercoledì 23 febbraio
9 - 17.30 (online)

codice corso: CE-01-22-ONTH

Giovedì 21 aprile
9 - 17.30 (online)

codice corso: CE-02-22-ONTH

AGGIORNAMENTO

4 ore
ONLINE

90 € + iva
(a partecipante)

Mercoledì 23 febbraio
9 - 13

codice corso: CE-AGG-01-22-ON

Giovedì 21 aprile
9 - 13

codice corso: CE-AGG-02-22-ON

PARTE PRATICA IN PRESENZA

Parte PRATICA in data 25.02 

a Thiene (VI) 8.30 - 12.30

Mercoledì 15 giugno
9 - 13

codice corso: CE-AGG-03-22-ON
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Parte PRATICA in data 27.04 

a Thiene (VI) 8.30 - 12.30



PLE

PIATTAFORME DI LAVORO
MOBILI ELEVABILI

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

Il corso per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori punta a
fornire la formazione necessaria al personale aziendale che utilizza qualunque veicolo su ruote (ad esclusione di quelli
circolanti su rotaie), concepito per trasportare trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo
di carico ed azionato da un operatore a bordo con sedile.

CORSO BASE
10 ore

230 € + iva
(a partecipante)

Venerdì 4 marzo
9 - 17.30 (online)

codice corso: PLE-01-22-TH

Mercoledì 9 marzo
9 - 15

AGGIORNAMENTO

4 ore
90 € + iva

(a partecipante)

Venerdì 4 marzo
9 - 13

codice corso: PLE-AGG-01-22-ON

ONLINE

Parte PRATICA a Malo (VI)

CORSI 2022

Martedì 31 maggio
9 - 13

codice corso: PLE-AGG-02-22-ON

Mercoledì 29 giugno
9 - 13

codice corso: PLE-AGG-03-22-ON

Martedì 31 maggio
9 - 17.30 (online)

codice corso: PLE-02-22-TH

Mercoledì 8 giugno
9 - 15

Parte PRATICA a Malo (VI)

ONLINE PARTE TEORICA

PARTE PRATICA IN PRESENZA



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA (RLS)

RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS)
L'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce all'RLS un ruolo di primaria importanza, quale soggetto fondamentale che
partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

CORSO BASE

32 ore

Lun 07-14-21-28 febbraio
410 € + iva

(a partecipante)
ONLINE codice corso: RLS-01-22-ON

L'RLS deve svolgere formazione particolare in materia di salute e sicurezza, e sui i rischi specifici esistenti nel proprio ambito
di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Lun 7-14 marzo

9 - 13

CORSI 2022

AGGIORNAMENTO

4 ore

Lun 7 febbraio

75 € + iva
(a partecipante)

ONLINE

9 - 13

Mar 24 maggio

9 - 13

codice corso: RLS-AGG-01-22-ON

codice corso: RLS-AGG-02-22-ON



RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP)
L'RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione specifici, funzionali al ruolo da svolgere, e
deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi.

TIPOLOGIA DATE E ORARI COSTI

CORSO BASE 1-10-15-17-21-25-29-31 marzo
540 € + iva

(a partecipante)

RISCHIO ALTO 48 ore
RISCHIO MEDIO 32 ore
RISCHIO BASSO 16 ore  codice corso: RSPP-01-22-ON

ONLINE

RISCHIO ALTO

360 € + iva
RISCHIO MEDIO

265 € + iva
RISCHIO BASSO

9 -13

CORSO
AGGIORNAMENTO

220 € + iva

(a partecipante)

RISCHIO ALTO 14 ore
RISCHIO MEDIO 10 ore
RISCHIO BASSO 6 ore  codice corso: 

RSPP-AGG-01-22-ONONLINE

160 € + iva
RISCHIO MEDIO

100 € + iva
RISCHIO BASSO

Giovedì 24 marzo

orari da definire

Lunedì 28 marzo

orari da definire

RISCHIO ALTO

CORSI 2022

4-8-11-15 aprile



FORMAZIONE IN
MODALITÀ E-LEARNING
CNA Veneto Ovest ha implementato l'offerta di formazione in e-learning, per soddisfare al
meglio le esigenze degli associati e per poter dare a tutti i partecipanti la possibilità di
seguire i corsi comodamente dal proprio pc o tablet, in qualsiasi momento della giornata.

Scegli tra i titoli del nostro catalogo corsi sicurezza e-learning quello più adatto alle tue
esigenze:

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORE DI LAVORO (6-10-14 ORE IN BASE AL
RISCHIO)
FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI | 4 ORE
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI (IN ATTIVITÀ A BASSO RISCHIO) CORSO
DI AGGIORNAMENTO PER I LAVORATORI | 6 ORE
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI | 6 ORE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER
DIRIGENTI | 6 ORE
FORMAZIONE DATORI DI LAVORO (MODULO 1 E 2 DI 4 PREVISTI

Per scoprire tutti i pacchetti di corsi e-learning disponibili e per
ricevere informazioni, contattaci via mail:
SICUREZZA@CNAVENETOVEST.IT

mailto:SICUREZZA@CNAVENETOVEST.IT


RIMBORSI
Per supportare le imprese nell'attività di formazione obbligatoria prevista dalla legge, la
Regione e diversi enti, mettono a disposizione delle aziende in regola con i contributi tutta
una serie di rimborsi sulle spese sostenute per i corsi.

EBAV
Le aziende aderenti all’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, in regola con i versamenti,
possono presentare domanda di contributo per l'attività di formazione svolta.

I consulenti CNA affiancano le imprese nella preparazione della documentazione e nella
presentazione delle pratiche necessarie per ottenere i rimborsi.

EDILCASSA
Grazie ad un accordo stipulato a livello regionale, le aziende iscritte e regolarmente
versanti Edilcassa Veneto possono ottenere dei contributi per:

Formazione obbligatoria sui rischi

Formazione Sicurezza

I corsi possono essere rivolti ai lavoratori dipendenti, ai titolari d’impresa, soci e
collaboratori.

CNA supporta le imprese nella procedura necessaria per ottenere i rimborsi.



www.cnavenetovest.it

sicurezza@cnavenetovest.it
0444 569 900

THIENE

Via del Terziario 14 | 0445 362 733
ASA THIENE E ALTOPIANO

thieneealtopiano@cnavenetovest.it

VALDAGNO

Via Sette Martiri 3 | 0445 430 469
ASA ALTO VICENTINO

valleagno@cnavenetovest.it

MONTECCHIO MAGGIORE

Viale Trieste 46 | 0444 696 455
ASA OVEST VICENTINO

ovestvicentino@cnavenetovest.it

SCHIO

Via L. Dalla Via 7B | 0445 575 020
ASA ALTO VICENTINO

altovicentino@cnavenetovest.it

BASSANO DEL GRAPPA

Via C. Colombo 102 | 0424 523 631
ASA BASSANESE

bassanese@cnavenetovest.it

LEGNAGO

Via E. Ferrari 1 | 0442 174 0158
ASA VALLI GRANDI VERONESI

valligrandiveronesi@cnavenetovest.it

VICENZA

Via G. Zampieri 19 | 0444 569 900
ASA VICENTINA

vicentina@cnavenetovest.it

VERONA

Largo Perlar 12 | 045 495 1425
ASA VERONESE

veronese@cnavenetovest.it

CITTADINI POINT

CASTEGNERO

Via del Progresso 77 | 0444 569 900
c/o sede UnipolSai

cittadini@cnavenetovest.it

SAN PIETRO IN CARIANO

Via Roma 84 | 351 50 19 677
c/o sede UnipolSai

cittadini@cnavenetovest.it

SEDI ASA - AREE SVILUPPO ASSOCIATIVO


