Sicurezza, Ambiente e Qualità

FORMAZIONE
Salute e Sicurezza sul Lavoro
CALENDARIO CORSI 2018
Centro Int.Eco S.r.l., società di consulenza nata nel
1987, offrire servizi di consulenza in materia di tutela
ambientale, Sicurezza sul Lavoro e Sistemi di
Gestione.
La nostra società propone presso la propria sede di
LAZZATE (MB), diverse tipologie di corsi di formazione
interaziendali in materia di Salute e Sicurezza, per
rispondere all’esigenza delle aziende di ottemperare agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, a costi contenuti,
senza rinunciare alla qualità del percorso formativo erogato.
Tutti i corsi sono affidati a docenti qualificati (D.Lgs. 81/2008, Accordi Stato-Regioni, D.I.
06.03.2013) e la nostra società, nell’implementazione del processo di formazione, adotta un
sistema di gestione per la qualità conforme allo standard UNI EN ISO 9001, certificato. Al
termine di ogni azione di formazione è previsto il rilascio di attestato di frequenza valido a
tutti gli effetti di legge.
Centro Int.Eco inoltre è in grado di erogare tutti i propri corsi anche presso la vostra sede
(modalità on-site) o presso aule attrezzate più vicine a voi. Non esitate a contattare i ns.
uffici per richiedere il nostro supporto professionale nella progettazione di iniziative di
formazione rispondenti ai vostri fabbisogni.

ATTENZIONE: se in caso di controllo degli organismi
competenti, la formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza risultasse non erogata o
incompleta, il Datore di Lavoro è passibile di
sanzione.

(SANZIONE

DA

1.315 A 5.699 €.

A SECONDA DELLA VIOLAZIONE,
FINO AD ARRESTO DA

2 A 4 MESI)

Nel quadro degli adempimenti sopra richiamati, previsti dal D. Lgs. 81/08, segnaliamo la
disponibilità, fino ad esaurimento dei posti, nei seguenti corsi:
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CORSO ANTINCENDIO (4 O 8 ORE)
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì
Mercoledì

07
23
11
19
07

Marzo 2018
Maggio 2018
Luglio 2018
Settembre 2018
Novembre 2018

(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)

Il corso, con contenuti conformi al D.Lgs. 81/2008 e D.M. 10.03.1998, si rivolge agli addetti
della squadra di emergenza con incarico di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, per attività a rischio di incendio Medio (durata corso: 8 ore) e Basso
(durata corso: 4 ore - mattino).

CORSO BASE DI PRIMO SOCCORSO (12 O 16 ORE)
Mercoledì 11 e 18 Aprile 2018
Mercoledì 03 e 10 Ottobre 2018

(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)

Il corso, con contenuti conformi al D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003
(Allegato IV), è destinato agli addetti della squadra emergenza di nuova
nomina operanti in aziende di Gruppo A (durata corso: 16 ore) e in aziende
di Gruppo B e C (durata corso: 12 ore).

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO (6 ORE)
Mercoledì 21 Febbraio 2018
Mercoledì 14 Novembre 2018

(orario 9-13 / 14-16)
(orario 9-13 / 14-16)

Il corso per aziende di gruppo A, con i contenuti previsti dal D.M. 388/03, è
obbligatorio per i lavoratori addetti ad attuare le misure di primo soccorso medico in
azienda, in misura adeguata all’attività svolta.

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI PRIMO SOCCORSO (4 ORE)
Mercoledì 18 Aprile 2018
(orario 14-18)
Mercoledì 20 Giugno 2018 (orario 9-13)
Mercoledì 10 Ottobre 2018 (orario 14-18)
Il corso per aziende di gruppo B e C, con i contenuti previsti dal D.M.
388/03, è obbligatorio per i lavoratori addetti ad attuare le misure di primo soccorso medico
in azienda, in misura adeguata all’attività svolta.
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CORSO PER PREPOSTI (8 ORE)
Giovedì 10 Maggio 2018
Giovedì 25 Ottobre 2018

(orario 9-13 / 14-18)
(orario 9-13 / 14-18)

Il corso, conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 37 comma
7 e dall’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 21.12.2011 (punto 5 - “Formazione
Particolare dei Preposti”) ha lo scopo di istruire il Preposto (es: caporeparto, responsabile
d’area, responsabile di funzione, area manager, …) circa i compiti e le responsabilità
assegnati alla propria funzione, circa le modalità e finalità di implementazione della
valutazione dei rischi e circa le efficaci modalità di comunicazione con le altre funzioni
aziendali che partecipano alla gestione della sicurezza in azienda.
CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER LAVORATORI (4 ORE)
Mercoledì 14 Marzo 2018
(orario 9-13)
Mercoledì 26 Settembre 2018 (orario 9-13)
Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 4 –
“Formazione Generale”), è destinato a tutti i lavoratori di ogni settore produttivo privi di
formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Il corso costituisce credito formativo
permanente.
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER ADDETTI UFFICIO (4 ORE)
Mercoledì 16 Maggio 2018
(orario 9-13)
Mercoledì 21 Novembre 2018 (orario 9-13)
Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e all’Accordo
Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 4 – “Formazione Specifica”), è destinato ai
lavoratori di ogni settore produttivo con mansione impiegatizia.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI (3 ORE):
MIGLIORARE L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA [APPLICAZIONI
PRATICHE E APPROFONDIMENTI]
Giovedì 14 Giugno 2018
Martedì 27 Novembre 2018

(orario 09:30-12:30)
(orario 09:30-12:30)

Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall’Accordo
Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 9 – “Aggiornamento”), è destinato a
lavoratori, preposti e dirigenti che hanno ricevuto valida formazione inerente lo svolgimento
della propria funzione e che devono avviare o proseguire il percorso di aggiornamento
quinquennale. Il modulo di aggiornamento vuole proporre ed approfondire strumenti ed
approcci finalizzati al miglioramento dell’organizzazione e della gestione della sicurezza in
azienda (i near miss, i sistemi di gestione per la sicurezza aziendale, gli strumenti di
coinvolgimento dei lavoratori, …).
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AGGIORNAMENTO FORMAZIONE PER LAVORATORI,
STRESS LAVORO – CORRELATO IN AZIENDA
Giovedì 14 Giugno 2018
Martedì 27 Novembre 2018

PREPOSTI E DIRIGENTI (3 ORE): IL RISCHIO

(orario 14-17)
(orario 14-17)

Il corso, con contenuti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e
dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011 (punto 9 – “Aggiornamento”), è
destinato a lavoratori, preposti e dirigenti che hanno ricevuto valida formazione inerente lo
svolgimento della propria funzione e che devono avviare o proseguire il percorso di
aggiornamento quinquennale. Il modulo di aggiornamento vuole proporre ed approfondire
il fattore di rischio stress lavoro – correlato (inquadramento normativo, il contesto e
l’individuo, possibili mitigazioni del rischio).

Centro Int.Eco, oltre ai corsi in materia di Sicurezza sul Lavoro illustrati è in grado di erogare
anche le seguenti azioni di formazione:

CORSO PRIVACY

CORSO HACCP – SICUREZZA ALIMENTARE

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET

WWW.CENTROINTECO.IT
Centro INT.ECO S.r.l.
Via San Lorenzo, 133 - 20824 LAZZATE (MB)
Tel. 02.967.21.030 / 02.967.29.037
Fax: 02.913.90.240
Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. - P.IVA, C.F. e Reg. Imp. 01691310120 - R.E.A. MB 1777011

