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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

CALENDARIO CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
1 SEMESTRE 2023 

 
La Cooperativa Servizi Scuole Materne da quest’anno attiverà, oltre alla formazione 
abituale, anche corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso il canale 
della formazione finanziata. 
 

La Cooperativa Servizi Scuole Materne, in qualità di promotore, in collaborazione con il 
Conast, soggetto attuatore della formazione, attraverso Fonder, presenterà dei piani di 
formazione finanziata ai quali le scuole potranno aderire in base alle loro specifiche 
esigenze formative. 
 

La precondizione per poter accedere alla formazione finanziata è quella di essere iscritti a 
Fonder.  
 

Vi invitiamo pertanto a verificare: 
 

 Se la vostra scuola aderisce a Fonder 
 Le esigenze formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicate nei verbali 

di sopralluogo rilasciati dal vostro RSPP. 
 

Una volta verificato quanto sopra, la scuola deve prendere contatto con la Cooperativa 
Servizi Scuole Materne per richiedere l’adesione ai piani di formazione finanziata.  
 

È importante ricordare che i tempi di realizzazione dei corsi in modalità di formazione 
finanziata sono più lunghi rispetto alla formazione tradizionale per cui l’invito è quello di 
utilizzare la formazione finanziata per i corsi che non scadono a breve e di utilizzare la 
formazione tradizionale per i corsi in scadenza proprio per non rischiare di non riuscire a 
fare tutti i corsi richiesti dalla normativa vigente. 
 

*********************** 
 

Di seguito il calendario dei corsi attivati in collaborazione con il Consorzio Conast per 
quanto riguarda la formazione tradizionale (non finanziata). Il costo dei corsi 
antincendio potrebbero subire variazioni. 

&&&&&&&&&& 

ATTENZIONE PER ISCRIZIONI CORSI AULA VIRTUALE 
 
Si raccomanda di controllare bene l’indirizzo e-mail personale indicato; al momento 
dell’iscrizione dovreste ricevere, se l’indirizzo è stato inserito in modo corretto, una e-mail 
di conferma dell’iscrizione. 
Successivamente all’indirizzo e-mail individuale della persona iscritta verranno inviate le 
credenziali di accesso per il corso. 
 

 I corsi in modalità aula virtuale dovranno essere seguiti individualmente; 

 al fine di poter avere l’attestato è necessario che ogni persona si connetta individualmente 
dal proprio computer con i propri dati di accesso (non è possibile che si connettano più 
persone con le stesse credenziali). 

 L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo al titolare delle credenziali. 
 
n.b.: AV (aula virtuale) 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi antincendio “prima formazione” 
 

Sulla base del documento di valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio 
d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso: tale livello di rischio può essere basso, 
medio o elevato. 
In base alla classe di rischio in cui la scuola rientra, i lavoratori incaricati a far parte della squadra 
antincendio dovranno frequentare: 
 

 Corsi RISCHIO BASSO (4 ore) - per attività a basso rischio di incendio; (scuole con un 
numero complessivo di bambini e dipendenti inferiore alle 100 unità); 

 Corsi RISCHIO MEDIO (8 ore) - per attività a medio rischio di incendio; (scuole con un 
numero complessivo di bambini e dipendenti superiore alle 100 unità e per il personale delle sezioni 

di nido o micro nido che accettano bambini al di sotto dei due anni).  
 
Calendario   
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

25/02/2023 9.00-13.00
ANTINCENDIO 

BASSO+MEDIO
max 14 partecipanti

13/02/2023

06/05/2023 9.00-18.00
ANTINCENDIO 

BASSO+MEDIO
max 14 partecipanti

26/04/2023  
 
I corsi si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – San Zeno 
Naviglio* 
 
PER IL CORSO DI RISCHIO MEDIO SEGNALARE IL PERSONALE DEL NIDO 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10) 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo indicato all’atto dell’iscrizione. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Costi a partecipante 

Corso Rischio Basso 100,00€  

Corso Rischio Medio 150,00€   
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi antincendio “aggiornamento”  
 

Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento verificate con il vostro consulente (RSPP) la 
necessità di procedere o meno all’aggiornamento del personale. 
 
Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione 
Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero territorio 
nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente: 
 

 Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore; 
 Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore; 
 

La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con 
cadenza triennale. 
 
E' da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque 
un'indicazione uniforme ed univoca che aiuta ad adempiere all'obbligo di aggiornamento periodico 
stabilito dal D.Lgs. 81/08. 
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

21/01/2023 8,30-10,30 AGG BASSO max 14 partecipanti 14/01/2023

21/01/2023 11,00-13,00 AGG BASSO max 14 partecipanti 14/01/2023

25/03/2023 8,30-10,30 AGG BASSO max 14 partecipanti 18/03/2023

25/03/2023 11,00-13,00 AGG BASSO max 14 partecipanti 18/03/2023

28/01/2023 9.00-14.00 AGG MEDIO max 14 partecipanti 20/01/2023

01/04/2023 9.00-14.00 AGG MEDIO max 14 partecipanti 23/03/2023

10/06/2023 9,00-14,00 AGG MEDIO max 14 partecipanti 01/06/2023  
 
I corsi si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – San Zeno 
Naviglio* 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10)  
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di rischio basso 70,00€     

Corso di rischio medio 120,00€    
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi di primo soccorso 
 

Ricordiamo l’obbligo di avere all’interno della scuola, personale che abbia frequentato un corso di 
“primo soccorso” (almeno 2-3 persone per scuola). 
 
I corsi hanno cadenza triennale. Passato questo periodo è necessario un aggiornamento che 
consiste in un corso di sole 4 ore. 
 
Pertanto, chi ha frequentato il corso  ENTRO l’anno 2020 (verificare la data di scadenza 
dell’attestato in possesso), dovrà frequentare un corso di aggiornamento. 
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

11/03/2023 9.00-13.00 AGGIORNAMENTO max 14 partecipanti 28/02/2023

13/05/2023 9.00-13.00 AGGIORNAMENTO max 14 partecipanti 01/05/2023

04/02/2023 9,00-18,00 FORMAZIONE max 14 partecipanti 25/01/2023

20/05/2023 9,00-18,00 FORMAZIONE max 14 partecipanti 10/05/2023

 
I corsi si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – San Zeno 
Naviglio* 
 

 L’orario del corso di prima formazione di 12 ore è così distribuito:  
- Per il corso del 04/02/2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; e 

dalle ore 9.00 alle 13.00 del 11/02/2023 
- Per il corso del 20/05/2023 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00; e 

dalle ore 9.00 alle 13.00 del 27/05/2023 

 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10)  
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di aggiornamento 70,00€     

Corso di prima formazione 150,00€    
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi personale di cucina/alimentaristi 
 

Ricordiamo che il personale di cucina è obbligato nel tempo a un corso di aggiornamento adeguato. 
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

04/03/2023 9.00-13.00
HACCP FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO
max 14 partecipanti

25/02/2023

15/04/2023 9.00-13.00
HACCP FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO
AV max 25 partecipanti

03/04/2023

10/06/2023 9.00-13.00
HACCP FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO
AV max 25 partecipanti

01/06/2023

 
I corsi in presenza si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – 
San Zeno Naviglio* 
 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10) in PRES. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14) in AV. 
 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso aggiornamento 45,00€     

Corso prima formazione 60,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi personale di cucina/alimentaristi diete speciali 
Celiachia, intolleranze e allergie 

Regolamento UE n.1169/11 

 
A seguito di segnalazioni pervenute da alcune scuole materne organizziamo un corso di 
formazione per il personale che si trova a manipolare alimenti in presenza di particolari situazioni 
di intolleranze alimentari.  
 
Calendario  
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

06/05/2023 9,00-12,00 HACCP CELIACHIA AV max 25 partecipanti 26/04/2023  
 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14) in AV. 
 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante     
 

 corso celiachia 50,00€      
 Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi personale per somministrazione pasti 
non personale di cucina 

 
Formazione del personale (insegnanti e/o altro) che si occuperà della somministrazione dei pasti 
(non personale di cucina). 
 
Calendario 
 
DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

05/04/2023 16.30-18.30
HACCP SOMMINISTRAZIONE 

PASTI
AV max 25 partecipanti 26/03/2023

 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14) in AV. 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
 
Costo a partecipante € 35,00 
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corso di aggiornamento per R.L.S. 
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

 
Il corso si rivolge a tutti coloro che sono stati nominati rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
ed hanno già frequentato il corso di formazione di 32 ore. 
 
L’obbligo dell’aggiornamento è previsto dall’art.37 comma 10, 11 e 12 del Dlgs.81/08. 
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

01/04/2023 9.00-13.00 RLS AGGIORNAMENTO AV (max 25 partecipanti) 23/032023

 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14) in AV. 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso di aggiornamento 60,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

 

Corso di formazione per i lavoratori prima formazione 
(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

 
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti mediante 
l'Accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato il 21 Dicembre 2011. 
 
Tutti i lavoratori devono essere formati, e i percorsi formativi che devono seguire sono 
modulati in base ai 3 differenti livelli di rischio; (è necessario consultare l'allegato 2 
dell'Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011 per identificare il livello di rischio in funzione dei codici 
ATECO.) 
 
FORMAZIONE GENERALE: la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, a 
prescindere dalla classe di rischio, e deve presentare i concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA: la formazione specifica, che deve essere considerata aggiuntiva 
rispetto a quella generale, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti 
alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 
 
I neo-assunti o i già assunti che non abbiano effettuato alcun tipo di formazione, devono 
provvedere entro 60 giorni dalla data di assunzione.  
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

18/03/2023 9.00-18.00
LAVORATORI PRIMA 

FORMAZIONE

PRES (max 14 partecipanti) 

AV (max 21 partecipanti) 10/03/2023

20/05/2023 9.00-18.00
LAVORATORI PRIMA 

FORMAZIONE

PRES (max 14 partecipanti) 

AV (max 21 partecipanti) 13/05/2023

 
I corsi in presenza si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – 
San Zeno Naviglio* 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10) in PRES. 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14) in AV. 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso rischio generico e specifico 80,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

 

Corso di formazione per i lavoratori aggiornamento 
(ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 

 
Con riferimento ai lavoratori, è previsto dopo un primo corso di formazione, un aggiornamento 
quinquennale (entro 5 anni dalla data di conclusione del corso), di durata minima di 6 ore, per 
tutti e 3 i livelli di rischio individuati.  
 
 
Calendario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

04/03/2023 9.00-16.00
LAVORATORI 

AGGIORNAMENTO
AV max 15 partecipanti

23/02/2023

 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (12) in AV. 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 
Costi a partecipante 

Corso aggiornamento 60,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corso preposti prima formazione 
(ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera o e art.37 comma 7  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni 
del 21-12-2011) 

 
A chi si rivolge: 
Il corso si rivolge a coloro che, all'interno dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione 
delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti, ovvero: 
 

(Art. 2 D.Lgs. 81/08) 
"e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività 
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione 
da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;" 
 
Calendario  
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

15/04/2023 9.00-18.00
PREPOSTI PRIMA 

FORMAZIONE
max 14 partecipanti

06/04/2023

 
I corsi in presenza si svolgeranno presso sede corsi Conast in Via Leonardo da Vinci, 2 – 
San Zeno Naviglio* 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (10) 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 

Costi a partecipante 

Corso preposti 125,00€    
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

Corsi aggiornamento per preposti 
(ai sensi dell'art.15 comma 1 lettera o e art.37 comma 7  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato-Regioni 
del 21-12-2011) 

 

Il corso si rivolge a tutti coloro che all'interno dell'organizzazione aziendale per la sicurezza, in 
ragione delle mansioni effettivamente svolte sono identificabili quali preposti ed hanno già 
frequentato il corso di formazione di 8 ore. 
 
 

Calendario ed orario 
 

DATA ORARIO CORSO MODALITA' ISCRIZIONI ENTRO

04/03/2023 9.00-16.00
PREPOSTI 

AGGIORNAMENTO
AV max 10 partecipanti

23/03/2023

 
 
Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni ai corsi si ricevono solo on line sul sito www.coopservizimaterne.it sezione corsi. 
All’atto dell’iscrizione verrà inviata una mail di conferma. 
 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti (12) in AV. 
 
La disdetta al corso deve essere comunicata entro 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
corso. Diversamente verrà addebitato il 50% del costo. 
 
In caso di rinvio o cancellazione del corso, verrà mandata tempestivamente comunicazione via e-
mail all’indirizzo segnalato al momento dell’iscrizione. 
 

Costi a partecipante 

Corso preposti 95,00€      
Il costo si intende al netto di Iva. 
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COOPERATIVA SERVIZI SCUOLE MATERNE 

SEDE DEI CORSI 
 

* Come arrivare Conast _ San Zeno Naviglio  
DALLA TANGENZIALE - Sulla tangenziale SUD di Brescia uscita numero 8 - “Brescia Centro”, alla rotonda 
procedere in direzione San Zeno Naviglio - Cremona. Siete sulla SS45bis, proseguire sino alla rotonda 
prendere l’uscita numero 4 in direzione Borgosatollo (Via A.Volta) alla nuova rotonda prendere l’uscita 
numero 1 e procedere su via Michelangelo Buonarroti, girare a sinistra su via Bernini e poi a sinistra su via 
Leonardo da Vinci 2. DALL’AUTOSTRADA A4/A21 - uscita al Casello BRESCIA centro, poi seguire le 
indicazioni sopra. 
Dalla stazione di Brescia: BUS LINEA N. 14 Capodimonte  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


