Corsi Sicurezza D.Lgs 81/08 e Nuovi Accordi Stato Regioni
In linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81 (81/08), anche noto come Testo
unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
successivamente modificato dal Decreto Legislativo
5 agosto 2009, . 106 ed a quanto stabilito nel nuovo
Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 forniamo informazione, assistenza, consulenza
ed un piano formativo a sostegno della piena
attuazione della normativa in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro. Obiettivo è quello di
supportare i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, i suoi collaboratori
(i dirigenti e i preposti), e i lavoratori stessi, sulle procedure da adottare per adeguare la propria
azienda alla normativa vigente.
Il nostro impegno fondamentale, nella logica della tutela integrale dei lavoratori, è rivolto ad
organizzare ed erogare corsi di formazione indirizzati a chi è chiamato ad operare in materia
di salute e sicurezza nel lavoro. Si ricorda che sono previste specifiche sanzioni di natura penale a
carico degli inadempienti.
Panoramica corsi erogati:
 Corso Antincendio - Rischio Medio/Basso
 Corso Formazione dei Lavoratori – Preposti - Dirigenti
 Corso Primo Soccorso Aziendale - Aziende tipo A, B, C
 Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
 Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP - Datore di Lavoro
 Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP - Modulo A, Modulo B e Modulo C
 Aggiornamento per Responsabile/Addetto Sicurezza Prevenzione e Protezione RSPP
 Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
 Addetti al montaggio – smontaggio – trasformazione ponteggi
 Addestramento lavoro in sicurezza addetti lavori in quota
 Utilizzo DPI terza categoria – anticaduta – otoprotettori – maschere antipolvere
 Corso utilizzo carroponte - macchine movimento terra – PLE – carrelli elevatori
Limitatamente ad alcuni corsi è possibile la formazione su piattaforme e-learning in ottemperanza
alle indicazioni di Legge che consentono di poter frequentare i corsi in qualsiasi momento e in
qualsiasi posto, a casa e a lavoro, avvalendosi anche di un tutor online.
Al termine di ogni corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valido a tutti gli effetti di
Legge
Per consulenze e richieste di formazione restiamo a disposizione di ogni esigenza e con la
possibilità di ricevere preventivi gratuiti.

