FORMARE.TE

FORMAZIONE
ON LINE

CONTINUANO I CORSI DI
FORMAZIONE RELATIVI
ALLA SALUTE E SICUREZZA
IN VIDEOCONFERENZA
E IN MODALITÀ E-LEARNING
Approfittate del momento per
verificare e aggiornare con noi la vostra
formazione!

LA FORMAZIONE
CONTINUA

Nel rispetto delle disposizioni dei DPCM inerenti le misure
urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanati in
questi giorni, FormaRe.Te ha sospeso le attività didattiche
in aula. Continuano, tuttavia, i corsi di formazione relativi
alla Salute e sicurezza in videoconferenza e in modalità elearning.
In accordo con la Regione Emilia-Romagna e gli enti
preposti ai controlli (quali ASL territoriali, ad esempio),
volendo essere di aiuto alle nostre aziende clienti in modo
concreto, mettiamo a disposizione gli strumenti più
avanzati e adeguati per poter garantire la prosecuzione
della formazione, sfruttando questo momento di calo
lavorativo per molte imprese.
Approfittate del momento per verificare e aggiornare con
noi la vostra formazione!

1) VIDEOCONFERENZE
GotoMeeting è la piattaforma online che abbiamo selezionato per progettare, organizzare e
realizzare eventi online professionali.
Il docente sarà collegato attraverso questa piattaforma e i partecipanti iscritti potranno seguire la
formazione attraverso un computer, un telefono, un tablet, (qualsiasi cosa abbia una connessione
ad internet) e potranno interagire attraverso le webcam, proprio come se fossero in aula.
Si tratta, infatti, di una formazione a distanza di TIPO ATTIVO, con interazione continua tra i
partecipanti ed il docente.
Con l’uso della piattaforma possiamo fornire al cliente:
Riscontro documentato della partecipazione del discente.
Materiale didattico
Test di comprensione
Attestato finale
Certificazione a norma di legge dell’attività svolta
Elenco corsi attivabili in videoconferenza:
Formazione e Aggiornamento per tutte le seguenti figure
Lavoratori, Preposti e Dirigenti
Addetti alla squadra Antincendio - Basso rischio e Medio Rischio (le prove pratiche da
eseguirsi in tempo successivo, una volta riaperte le strutture di formazione)
Addetti alla squadra di Primo Soccorso (le prove pratiche da eseguirsi in tempo successivo,
una volta riaperte le strutture di formazione)
RSPP
Datori di Lavoro
RLS
PES PAV
Formazione Teorica e Aggiornamento macchine operatrici secondo Accordo Stato-Regioni 2012
(la parte pratica sarà da terminarsi in tempo successivo, una volta riaperte le strutture formative):
PLE
Carrelli elevatori
Macchine Movimento Terra
Gru mobili e su autocarro
Trattori agricoli
Lavori in quota
2) E-LEARNING
La formazione in e-learning in materia di salute e sicurezza avviene nel rispetto di quanto stabilito
dagli accordi Stato-Regioni del 2011 e 2016:
la formazione generale per i Lavoratori;
la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
la formazione dei Dirigenti;
la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
i corsi di aggiornamento (tutte le figure sopra citate);
la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio)
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