CATALOGO CORSI
FORMAZIONE STANDARD
Area Salute e Sicurezza

I corsi Ecol Studio sono conformi alle vigenti normative
in materia di formazione su salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Tutti i docenti Ecol Studio sono in possesso dei requisiti
richiesti dal D.I. 06/03/2013.

FORMAZIONE

I nostri corsi possono essere erogati in:
•
•
•

modalità “in house” > presso la sede dell’Azienda cliente
modalità intraziendale > presso le nostre aule di Lucca, Torino, Udine e Padova secondo un calendario periodicamente pianificato
modalità FAD > grazie alla nostra piattaforma e-learning

Ecol Studio inoltre è a disposizione per realizzare proposte formative personalizzate o progettate ad hoc negli ambiti Salute & Sicurezza, Ambiente & Energia, Qualità del Prodotto.
Ecol Studio crede nella formazione come strumento strategico di miglioramento continuo a supporto della crescita delle aziende attraverso l’erogazione di corsi standard a catalogo, proposte formative personalizzate e servizi distintivi a valore aggiunto.
Il calendario dei corsi in programma nelle nostre sedi è consultabile sul sito Ecol Studio.
FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTI PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
ai sensi D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 e s.m.i.

Formazione generale per i Lavoratori in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Formazione particolare e aggiuntiva per i Preposti in
materia di salute e sicurezza

Formazione specifica dei Lavoratori su salute e sicurezza per Aziende rischio BASSO, MEDIO, ALTO

Formazione per Dirigenti in materia di salute e sicurezza

Formazione specifica su salute e sicurezza per
Lavoratori che non accedono ai reparti produttivi

Aggiornamento quinquennale per:
Lavoratori, Preposti e Dirigenti

FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
ai sensi D.Lgs. 81/08 e norme specifiche
Formazione per addetto alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Attività a rischio BASSO, MEDIO, ALTO

Formazione per addetto al primo soccorso aziendale.
Classi A, B e C

Aggiornamento per addetto alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Attività a rischio BASSO, MEDIO, ALTO

Aggiornamento triennale per addetto al primi soccorso aziendale.
Classi A, B e C

Formazione e aggiornamento BLSD
Basic Life Support & Defibrillation

FORMAZIONE BASE E AGGIORNAMENTI PER L’ABILITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE
ai sensi D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Piattaforme aeree con e/o senza stabilizzatori

Trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli

Gru: a torre; mobili; per autocarro

Macchine movimento terra: Escavatori idraulici
e a funi; Caricatori frontali; Terne; Autoribaltabili a
cingoli

Carrello elevatore: industriali semoventi; semoventi
a braccio telescopico; telescopici rotativi

Pompe per calcestruzzo

Aggiornamento quinquennale per gli addetti
all’uso di tutte le attrezzature

ALTRI PERCORSI FORMATIVI IN AMBITO DI SALUTE E SICUREZZA

Formazione base e aggiornamento per RLS

Formazione e aggiornamento per tecnici addetti ai
lavori elettrici PAV PES PEI

Aggiornamento per RSPP e ASPP

Formazione e addestramento per addetti ai lavori in
spazi confinati o sospetti di inquinamento

Formazione per i Formatori in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro

Formazione e addestramento all’uso di attrezzature
e DPI di III categoria per il rischio di caduta
dall’alto

Formazione Direttiva Macchine 2006/42/CE:
attrezzature marcate CE e responsabilità
dell’utilizzatore

Formazione per l’utilizzo in sicurezza degli
apparecchi di sollevamento

Formazione teorico pratica per la Guida Sicura ed
Efficiente

Formazione per gli addetti ai controlli trimestrali delle
Funi dei mezzi di sollevamento e degli accessori
Sottogancio

(Decreto interministeriale 6 marzo 2013)
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PER MAGGIORI
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
FORMAZIONE@ECOLSTUDIO.COM
Tel: +39 0583 40011
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