PROGRAMMA DI FORMAZIONE PERMANENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Calendario corsi Anno 2011
AREA 0 - NOVITA’ 2011
 Corso gestione rifiuti speciali e uso di SISTRI (Cod. Corso GRS-01)
 Corso per la gestione dello stress in ambito lavorativo (Cod. Corso VSLC-01)
AREA 1 - FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
 Corso di introduzione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro (Cod Corso: INTRO-01)
 Corso di formazione di dirigenti e preposti alla gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro (Cod. Corso: DPSSL-01)
AREA 2 - FORMAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI IN AMBIENTE DI LAVORO
 Corso per addetti al Videoterminale (Cod. Corso: AVDT-01)
 Corso per addetti alla movimentazione manuale dei carichi, posture fisse ed incongrue (Cod. Corso: AMMC-01)
 Corso per lavoratori esposti al rumore (Cod. Corso: LRUM-01)
 Corso per lavoratori esposti al rischio biologico (Cod. Corso: LRB-01)
AREA 3 - FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA
 Corso per addetti alle squadre antincendio (Cod. Corso: ASAI-01)
 Corso per addetti alle squadre di primo soccorso (Cod. Corso: ASPS-01)
 Aggiornamenti (Cod. Corso: ASE-01)
AREA 4 - FORMAZIONE RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 Corso Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Cod. Corso: RSPP-01
 Corso Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) Cod. Corso: ASPP-01
 Corso per Datori di Lavoro con nomina R.S.P.P. (Cod. Corso: DLSPP-01)
AREA 5 - FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) Cod. Corso: RLS-01 - Corso di aggiornamento annuale per R.L.S. (Cod. Corso RLS-01A)
AREA 6 - FORMAZIONE SISTEMI HACCP - ALIMENTARISTI
 Corso per addetti alla gestione degli alimenti (scaffalasti e banconieri) Cod. Corso: AGA-01
 Corso per addetti alla preparazione degli alimenti (cuochi, macellai, pasticceri, baristi, ecc.) Cod. Corso: APA-01
 Aggiornamenti (Cod. Corso: AFSHA-01)
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Calendario corsi Anno 2011

NOVITA’ 2011
CORSO GESTIONE RIFIUTI SPECIALI ED USO DI SISTRI
(Cod. Corso GRS-01)

Rivolto a:
Durata e orari:

Date corso e di chiusura
iscrizione:

Sede:

Programma:

N°min/max partecipanti
Materiale fornito:
Attestato:
Costo (IVA esclusa):

Responsabili in azienda della gestione e dello smaltimento dei
rifiuti e delegati all’uso del portale ministeriale “Sistri”,
obbligatorio da giugno 2011.
4 ore: dalle 9 alle 13

CORSO PER LA GESTIONE DELLO STRESS IN AMBITO LAVORATIVO
(Cod. Corso VSLC-01)

Datori di lavoro, dirigenti, preposti, RLS e dipendenti
4 ore: dalle 9 alle 13

28/02/2011 - Iscrizione entro il 17/02/2011
30/03/2011 - Iscrizione entro il 18/03/2011
02/05/2011 - Iscrizione entro il 20/04/2011
07/06/2011 - Iscrizione entro il 27/05/2011
11/07/2011 - Iscrizione entro il 24/06/2011
13/09/2011 - Iscrizione entro il 02/09/2011
08/11/2011 - Iscrizione entro il 27/10/2011

23/02/2011 - Iscrizione entro il 11/02/2011
13/04/2011 - Iscrizione entro il 01/04/2011
14/06/2011 - Iscrizione entro il 03/06/2011
14/07/2011 - Iscrizione entro il 01/07/2011
19/09/2011 - Iscrizione entro il 08/09/2011
18/10/2011 - Iscrizione entro il 07/10/2011
15/11/2011 - Iscrizione entro il 04/11//2011

Via Valtellina 12 - Milano

Via Valtellina 12 - Milano

Cenni sulla normativa del Testo Unico Ambientale D.Lgs.
In un'ottica di informazione e sensibilizzazione, il corso intende fornire una
152/06 e sistema sanzionatorio, compilazione registro di
panoramica sul rischio stress lavoro correlato, mediante l'analisi della sua
carico/scarico rifiuti, formulario di trasporto e dichiarazione
natura, delle sue possibili cause e dei suoi effetti, al fine di prevenire il
annuale MUD. Stoccaggio rifiuti in sicurezza, classificazione ed fenomeno. La gestione efficace dello stress al lavoro per il raggiungimento di un
assegnazione codici CER. Uso del portale ministeriale “Sistri”
benessere organizzativo. Corso utile come azione correttiva in aziende con
(Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti)
situazione di stress conclamato dal Documento di valutazione dei rischi.
obbligatorio da giugno 2011.
Dibattito e risposte ai quesiti.
N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso
Rilascio previo superamento verifiche di apprendimento.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso
Rilascio previo superamento di un test.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it
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Calendario corsi Anno 2011
1. FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Rivolto a:

Durata e orari:
Date corso e di chiusura
iscrizione:
Sede:

Programma:

N°min/max partecipanti:
Materiale fornito:
Attestato:
Costo a partecipante
(IVA esclusa):

CORSO DI INTRODUZIONE DEI LAVORATORI
ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO (D. Lgs. 81/08 e 106/09)
(Cod Corso: INTRO-01)

CORSO DI FORMAZIONE DI DIRIGENTI/PREPOSTI
ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE
SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 e 106/09)
(Cod. Corso: DPSSL-01)

Tutti i lavoratori.
Il corso è obbligatorio (Art. 37 del D.Lgs 81/08) per
l’attuazione in azienda degli obblighi di legge sul
coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della salute e
sicurezza sul luogo di lavoro.

Tutti i Dirigenti e preposti (capi-turno, capi-servizio, ecc.) del sistema sicurezza.
Il corso e obbligatorio (Art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08) per dare attuazione
alla “delega di funzione” sulla sicurezza tipica del ruolo
dei dirigenti e dei preposti.

4 ore: dalle 14 alle 18
24/02/2011 - Iscrizione entro il 11/02/2011
26/05/2011 - Iscrizione entro il 13/05/2011
20/09/2011 - Iscrizione entro il 09/09/2011
10/11/2011 - Iscrizione entro il 28/10/2011
Via Valtellina, 12 - Milano
La gestione della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il sistema di prevenzione e protezione (SPP) e le figure
di presidio. Il ruolo dei lavoratori.
I rischi lavorativi e la loro gestione.
L’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.
La sorveglianza sanitaria: i perché e gli obblighi del
lavoratore.
La formazione per la sicurezza.
N° 5 – 15 partecipanti
CD con dispense del corso
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it
 Il corso è disponibile anche in versione on-line
“certificata”. Contattateci per maggiori informazioni.

6 ore: dalle 11 alle 13 – dalle 14 alle 18
24/02/2011 - Iscrizione entro il 11/02/2011
26/05/2011 - Iscrizione entro il 13/05/2011
20/09/2011 - Iscrizione entro il 09/09/2011
10/11/2011 - Iscrizione entro il 28/10/2011
Via Valtellina, 12 - Milano
La gestione della sicurezza sul luogo di lavoro: elementi normativi.
Le responsabilità di dirigenti e preposti.
L’organizzazione della sicurezza in azienda: il ruolo dei dirigenti e dei preposti.
Il sistema di prevenzione e protezione (SPP) e le figure di presidio.
Rapporti fra SPP ed i dirigenti e preposti.
I rischi lavorativi: la loro valutazione, il loro monitoraggio e la loro gestione.
I Dispositivi di Protezione Individuale: scelta, utilizzo e gestione in azienda.
La sorveglianza sanitaria: modalità di gestione, ruolo di dirigenti e preposti,
il giudizio di idoneità lavorativa ed impatto sulla gestione del lavoratore.
La formazione obbligatoria.
N° 5 – 15 partecipanti
CD con dispense del corso
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è previsto il rilascio
di un attestato di partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it.
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Calendario corsi Anno 2011
2. FORMAZIONE SUI RISCHI LAVORATIVI IN AMBIENTE DI LAVORO

Rivolto a:
Durata e orari:

CORSO PER ADDETTI AL
VIDEOTERMINALE
(Cod. Corso: AVDT-01)

CORSO PER ADDETTI
ALLA MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI, POSTURE
FISSE ED INCONGRUE
(Cod. Corso: AMMC-01)

CORSO PER LAVORATORI ESPOSTI
AL RUMORE
(Cod. Corso: LRUM-01)

CORSO PER LAVORATORI
ESPOSTI AL
RISCHIO BIOLOGICO
(Cod. Corso: LRB-01)

Personale che utilizza il VDT per più di
20 ore a settimana.

Personale addetto alla
movimentazione manuale dei carichi,
posture fisse ed incongrue.

Personale esposto a livelli di Rumore
dBA-Lep,d>80

Personale esposto a rischio biologico
(addetti alle pulizie ospedaliere).

3 ore: dalle 15 alle 18
09/03/2011
Iscrizione entro il 25/02/2011
09/06/2011
Iscrizione entro il 27/05/2011
27/10/2011
Iscrizione entro il 14/10/2011
Via Valtellina 12 - Milano

2 ore: dalle 15 alle 17

2 ore: dalle 15 alle 17

2 ore: dalle 15 alle 17

Da concordare sulla base delle
richieste dell’azienda.

Da concordare sulla base delle
richieste dell’azienda.

Da concordare sulla base delle
richieste dell’azienda.

Via Valtellina 12 - Milano

Via Valtellina 12 - Milano

Programma:

Uso corretto dei VDT e
prevenzione rischi.

Movimentazione corretta dei carichi,
condizioni lavorative e rischi.

I rischi e l’uso corretto dei dispositivi
di protezione individuale (DPI).

N°min/max part.:

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

Via Valtellina 12 - Milano
Informazioni sul corretto utilizzo degli
strumenti di lavoro e dei rischi
connessi con l'attività lavorativa.
N° 5 – 15 partecipanti

CD con dispense del corso

CD con dispense del corso

Per la durata di 15gg dalla data di
esecuzione del corso accesso al corso
on-line per revisione materiale.

Per la durata di 15gg dalla data di
esecuzione del corso accesso al
corso on-line per revisione materiale.

Previo superamento di un test finale,
per ogni partecipante è previsto il
rilascio di un attestato di
partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

Previo superamento di un test finale,
per ogni partecipante è previsto il
rilascio di un attestato di
partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it.

Date corso e di
chiusura
iscrizione:
Sede:

CD con dispense del corso
Materiale
fornito:

Attestato:
Costo a persona
(IVA esclusa):

Per la durata di 15gg dalla data di
esecuzione del corso accesso al
corso on-line
per revisione materiale,
tutoraggio on-line e test on-line.
Previo superamento di un test finale,
per ogni partecipante è previsto il
rilascio di un attestato di
partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

CD con dispense del corso

Previo superamento di un test finale,
per ogni partecipante è previsto il
rilascio di un attestato di
partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it
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Calendario corsi Anno 2011
3. FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA - PRIMA FORMAZIONE
ANTINCENDIO
(Cod. Corso: ASAI-01)
RISCHIO BASSO

Rivolto a:

Durata e orari:

RISCHIO MEDIO

Personale delle squadre di
Primo Soccorso per Aziende di
Gruppo B e C.

Personale delle squadre di Primo Soccorso per
Aziende di Gruppo A.

4 ore di teoria
+
4 ore di pratica

12 ore: (8 ore di teoria, dalle 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 + 4 ore
di pratica, dalle 14.00 alle 18.00).

16 ore (10 ore di teoria e 6 di pratica)

Da concordare sulla base
delle richieste dell’azienda.

02 e 03/03/2011
Iscrizione entro il 21/02/2011
04 e 05/05/2011
Iscrizione entro il 22/04/2011
06 e 07/07/2011
Iscrizione entro il 24/06/2011
03 e 04/10/2011
Iscrizione entro il 22/09/2011
29 e 30/11/2011
Iscrizione entro il 21/11/2011

Da concordare sulla base delle richieste
dell’azienda.

Via Valtellina 12 - Milano

Via Valtellina 12 - Milano

Personale addetto alle squadre antincendio
3 ore di teoria
+
1 ora di pratica

Date corso e di
chiusura iscrizione:

Da concordare sulla base delle
richieste dell’azienda.

Sede:

Via Valtellina 12 - Milano e c/o Via Valtellina 12 - Milano e c/o
sede autorizzata per la pratica sede autorizzata per la pratica

Programma:
N°min/max partecipanti
Materiale fornito:

Attestato:

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(Cod. Corso: ASPS-01)

Prima sessione teorica,
seconda sessione pratica.
Chiedere il syllabus del programma.

Prima sessione teorica,
seconda sessione pratica.
Chiedere il syllabus del programma dettagliato.

Corretta pratica
dell'antincendio in azienda.

Corretta pratica
dell'antincendio in azienda.

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

CD con dispense del corso

CD con dispense del corso

CD con dispense del corso

CD con dispense del corso

Previo superamento di un test
finale, per ogni partecipante è
previsto il rilascio di un
attestato di partecipazione al
corso.

Previo superamento di un test Previo superamento di un test finale, Previo superamento di un test finale, per ogni
finale, per ogni partecipante è
per ogni partecipante è previsto il
partecipante è previsto il rilascio di un attestato
previsto il rilascio di un
rilascio di un attestato di
di partecipazione al corso.
attestato di partecipazione al
partecipazione al corso.
corso.
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Calendario corsi Anno 2011

ANTINCENDIO
(Cod. Corso: ASAI-01)

Costo a partecipante
(IVA esclusa):

RISCHIO BASSO

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO
(Cod. Corso: ASPS-01)

CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
(Cod. Corso: ASPS-01)

Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

Per avere informazioni e prezzi chiamare
il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

RISCHIO MEDIO

Per avere informazioni e prezzi Per avere informazioni e
chiamare il n.tel. 02/6071222. prezzi chiamare
E-mail: rosa@ethosnet.it
il n.tel. 02/6071222.
E-mail: rosa@ethosnet.it
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Calendario corsi Anno 2011
3. FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA - AGGIORNAMENTO
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL
PRIMO SOCCORSO
(Cod. Corso: ASE-01)

Rivolto a:

Durata e orari:

Date corso e di
chiusura iscrizione:

Sede:
Programma:
N°min/max
partecipanti
Materiale fornito:
Attestato:
Costo a partecipante
(IVA esclusa):

Personale delle squadre di Primo Soccorso
per Aziende di Gruppo B e C.
4 ore
(2 ore di teoria dalle 14.00 alle 16.00
e 2 ore di pratica dalle 16.00 alle 18.00)

Personale delle squadre di Primo
Soccorso
per Aziende di Gruppo A.
6 ore
(4 ore di teoria
dalle 9.00 alle 13.00
e 2 di pratica dalle 14.00
alle 16.00)

03/03/2011
Iscrizione entro il 21/02/2011
05/05/2011
Iscrizione entro il 22/04/2011
07/07/2011
Da concordare sulla base
Iscrizione entro il 24/06/2011
delle richieste dell’azienda.
06/10/2011
Iscrizione entro il 26/09/2011
01/12/2011
Iscrizione entro il 22/11/2011
Via Valtellina 12 - Milano
Prima sessione teorica, seconda sessione pratica.
Chiedere il programma dettagliato.
N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso e verifica on-line del test eseguito.
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante
è previsto il rilascio di
un attestato di partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il
Per avere informazioni e prezzi
n.tel. 02/6071222
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it
E-mail: rosa@ethosnet.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ADDETTI ALLE SQUADRE ANTINCENDIO
(Cod. Corso: ASE-01)

Personale addetto alle squadre antincendio.

4 ore: dalle 13.30 alle 17.30

Da concordare sulla base
delle richieste dell’azienda.

Presso Sede Autorizzata
Retraining teorico e pratico
N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione al corso.
Per avere informazioni e prezzi chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it
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4. FORMAZIONE RESPONSABILI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Rivolto a:
Durata e orari:

Date corso e di chiusura
iscrizione:

Sede:

CORSO R.S.P.P./A.S.P.P.
(Cod. Corso: RSPP-01)

CORSO PER DATORI DI LAVORO CON NOMINA R.S.P.P.
(Cod. Corso: DLSPP-01)

Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale (corso obbligatorio secondo quanto
previsto dall’Art. 32 del D.Lgs 81/08)
Modulo A: 28 ore
Modulo B: durata differenziata a seconda dell’ATECO
Modulo C (solo RSPP): 24 ore

Datori di lavoro che svolgano direttamente i compiti di prevenzione e protezione
dei rischi (secondo quanto previsto dall’Art. 34 del D.Lgs. 81/08 e secondo quanto
previsto dall’Art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997)

N°min/max partecipanti
Materiale fornito:
Attestato:
Costo (IVA esclusa):

01/03 (ore 9 - 13) - 08/03 (ore 14 - 18) - 15/03 (ore 9 - 18)
Iscrizione entro il 17/02/2011
03/05 (ore 9 - 13) - 10/05 (ore 14 - 18) - 17/05 (ore 9 - 18)
Iscrizione entro il 19/04/2011
05/07 (ore 9 - 13) - 12/07 (ore 14 - 18) - 19/07 (ore 9 - 18)
Iscrizione entro il 23/06/2011
14/09 (ore 9 - 13) - 21/09 (ore 14 - 18) - 28/09 (ore 9 - 18)
Iscrizione entro il 05/09/2011
09/11 (ore 9 - 13) - 16/11 (ore 14 - 18) - 23/11 (ore 9 - 18)
Iscrizione entro il 19/10/2011
Via Valtellina 12 - Milano

Modulo A: date su richiesta
Modulo B: date su richiesta
Modulo C: date su richiesta

Via Valtellina 12 - Milano
Modulo A (vedere programma dettagliato):

Programma:

16 ore

A1 – sistema legislativo
A2 – compiti, obblighi, responsabilità civili e penali
A3 – pericolo, rischio e valutazione
A4 – antincendio, emergenza e DPI
A5 – rischio chimico, biologico e cancerogeni
A6 – caratteristiche e prevenzione rischi fisici
A7 – la sorveglianza sanitaria
N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso
Previa frequenza e superamento verifiche di apprendimento.
Tel. 02/6071222 E-mail: rosa@ethosnet.it

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e responsabilità civile e penale;
gli organi di vigilanza e di controllo nei rapporti con le aziende;
la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;
i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;
appalti, lavoro autonomo e sicurezza;
la valutazione dei rischi;
i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
sicurezza;
h) i dispositivi di protezione individuale;
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;
j) la prevenzione sanitaria;
k) l'informazione e la formazione dei lavoratori.
Chiedere il syllabus del programma dettagliato

N° 5 – 15 partecipanti
Dispense del corso
Rilascio previo superamento di un test.
Tel. 02/6071222 E-mail: rosa@ethosnet.it
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5. FORMAZIONE RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(R.L.S.)
(Cod. Corso: RLS-01)

Durata e orari:
Date corso e di chiusura
iscrizione:
Sede:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

N°min/max partecipanti:
Materiale fornito:
Attestato:
Costo (IVA esclusa):

RLS nominati dai Lavoratori. Aggiornamento obbligatorio annuale
(art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08)
per tutte le aziende oltre i 15 dipendenti
32 ore (4 sessioni con cadenza settimanale di 8 ore,
4 ore (per aziende dai 15 ai 50 lavoratori) dalle ore 9:00 alle ore 13:00
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)
8 ore (per aziende oltre i 50 lavoratori) dalle ore 9:00 alle ore18:00
05/07 - 12/07 - 19/07 - 26/07 - Iscrizione entro il 23/06/2011
23/06/2011 - Iscrizione entro il 10/06/2011
14/09 - 21/09 - 28/09 - 05/10 - Iscrizione entro il 05/09/2011
27/09/2011 - Iscrizione entro il 19/09/2011
09/11 - 16/11 - 23/11 - 28/11 - Iscrizione entro il 19/10/2011
23/11/2011 - Iscrizione entro il 16/11/2011
Via Valtellina 12 - Milano
Via Valtellina 12 - Milano
principi giuridici comunitari e nazionali;
i) principi giuridici comunitari e nazionali;
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul j) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
lavoro;
principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
k) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
l) definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
m) valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di n) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
prevenzione e protezione;
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
o) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
nozioni di tecnica della comunicazione
p) nozioni di tecnica della comunicazione
Chiedere il syllabus del programma dettagliato.
Chiedere il syllabus del programma dettagliato.
N° 5 – 15 partecipanti
N° 5 – 15 partecipanti
Tutoraggio on-line. Test on-line.
Tutoraggio on-line. Test on-line.
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è previsto
Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è previsto
il rilascio di un attestato di partecipazione al corso.
il rilascio di un attestato di partecipazione al corso.
Per informazioni: tel. 02/6071222 E-mail: rosa@ethosnet.it
Per informazioni: tel. 02/6071222 E-mail: rosa@ethosnet.it
RLS nominati dai Lavoratori.
Obbligatorio (art. 37 comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08) per tutti gli RLS.

Rivolto a:

Programma:

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
(Cod. Corso: RLS-01A)
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6. FORMAZIONE SISTEMI HACCP – ALIMENTARISTI
CORSO PER ALIMENTARISTI
(Cod. Corso: AGA-01)

Personale addetto alla gestione degli
alimenti (scaffalisti e banconieri).

Rivolto a:
Durata e orari:
Date corso e di
chiusura iscrizione:
Sede:
Programma:
N°min/max
partecipanti
Materiale fornito:

Personale addetto alla preparazione
degli alimenti (cuochi, macellai,
pasticceri, baristi, ecc).

2 ore: dalle 15 alle 17
3 ore: dalle 15 alle 18
Da concordare sulla base
Da concordare sulla base
delle richieste dell’azienda.
delle richieste dell’azienda.
Via Valtellina 12 - Milano
Cenni di microbiologia, malattie di origine alimentari, conservazione degli
alimenti, corretto comportamento negli ambienti di lavoro

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALIMENTARISTI
(Cod. Corso: AFSHA-01)

Personale addetto alla
preparazione degli alimenti
(cuochi, macellai,
pasticceri, baristi, ecc).

Personale addetto alla gestione degli
alimenti (scaffalisti e banconieri).

2 ore: dalle 15 alle 18
3 ore: dalle 15 alle 18
Da concordare sulla base
Da concordare sulla base
delle richieste dell’azienda.
delle richieste dell’azienda.
Via Valtellina 12 - Milano
Richiedere il programma

N° 5 – 15 partecipanti

N° 5 – 15 partecipanti

Dispense

Dispense

Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è previsto il rilascio Previo superamento di un test finale, per ogni partecipante è previsto il
di un attestato di partecipazione al corso.
rilascio di un attestato di partecipazione al corso.

Attestato:
Costo a partecipante
(IVA esclusa):

Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

Per avere informazioni e prezzi
chiamare il n.tel. 02/6071222
E-mail: rosa@ethosnet.it

N.B. L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un minimo di 5 partecipanti.
Le date indicate possono subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Contatti: Ethos srl/Idea Business srl Via Valtellina, 12 - 20159 Milano Tel. 02/6071222. E-mail: rosa@ethosnet.it
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