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FORMAZIONE FINANZIATA  
 
Lo Studio Associato Ekologic s.a.s., in collaborazione con il centro formazione IAL 
Bergamo, offre ai propri clienti la possibilità di usufruire di una serie di corsi finanziati a 
fondo perduto messi a disposizione da FONDIMPRESA al fine di incentivare la formazione 
e l’informazione dei dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
 
Le caratteristiche dei corsi sono le seguenti: 
 

- Partecipanti:     min. 1 persone ; max. 50 persone 
- durata dei corsi per modulo: da definire in base al tipo di corso richiesto 
- argomento:     sicurezza sul lavoro 

 
 
La presentazione della domanda è gratuita . 
 
All’azienda partecipante è richiesto preventivamente la compilazione di alcuni moduli 
riguardanti: 
 

- azienda:     anagrafica, il costo del personale  
- partecipanti:     schede allievi dati anagrafici 

 
È inoltre necessaria la disponibilità di un locale per lo svolgimento delle lezioni. 
 
Per ogni sezione di corso è richiesta la compilazione di un registro ( a cura del docente) 
indicante i nominativi dei partecipanti con le relative firme.  
 
Per l’erogazione del finanziamento è definita una percentuale minima di presenze da parte 
del personale iscritto. 
 
 
 
ARGOMENTI DEI CORSI A SCELTA: 
 

A. SICUREZZA ASPETTI GENERALI 
 
o Aspetti generali d.lgs. 81-08 : Datore di lavoro, rspp, rls e medico 

competente, documento di valutazione dei    rischi  responsabili, sanzioni , 
partecipazione. 

 

o Percezione del rischio : consapevolezza dei rischi associati all’attività 
lavorativa. 
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o Gestione dei rischi : misure di prevenzione (interventi strutturali, formazione 
ed addestramento, dpi) , la scala di priorità (diminuzione dei rischi alla fonte, 
dpc, dpi) . 

 
o Rischio Meccanico 

 
o Rischio incendio. 
 
o Rischio vibrazione, 
 
o Rischio rumore 
 
o Rischio chimico  
 
o Movimentazione manuale dei  carichi 

 
o Videoterminalisti. 

 
 
 
B. CORSO CARRELLISTA   

 
o Corso di 4 ore per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori effettuato ai sensi 

dell’art.73 d.lgs.81-08. 
 
 
C. CORSO CESTELLI E PIATTAFORME ELEVABILI  

 
o Corso di 4 ore per addetti all’utilizzo di cestelli e piattaforme elevabili 

effettuato ai sensi dell’art.73 d.lgs.81-08. 
 
 

D. ALTRI CORSI  
 
o È possibile progettare corsi ad hoc in base alle esigenze aziendali. 
 
 
 
 
 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni al numero 031/624709 - Sig.ra Angela. 
 
Cordiali saluti 
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