AGCI Toscana, soggetto formatore operante ope legis in base al dlgs 81/2008 e s.m.i., con la collaborazione di ambiente s.c. ,
agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana con codice MS0037, propone le seguenti attività formative.

Catalogo delle attività formative
settembre 2014 settembre 2015
per le sedi di

Carrara - Firenze - Livorno - Venturina

Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro
Formazione di base per
Lavoratori e preposti ex Accordo Stato Regioni dicembre 2011
Dirigenti ex Accordo St-Reg. 21 dicembre 2011
Rspp e Aspp dipendenti di aziende e consulenti liberi professionisti, Modulo A, Modulo B,
Modulo C, per tutti i macro settori
Rspp-datori di Lavoro rischio basso, medio, alto
RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Conduttori di carrelli movimentazione merci ex accordo St-Regioni 22.02.2012
Conduttori di attrezzature movimentazione merci ex accordo St-Regioni 22.02.2012
Addetti ai lavori su impianti elettrici ex CEI 11-27:2014
Addetti alle emergenze di primo soccorso in azienda
Addetti alle emergenze antincendio rischio basso, medio, alto
Addetti alla gestione e somministrazione di alimenti HACCP
Addetti alla gestione di sostanze pericolose in base alle norme ADR
Aggiornamento della formazione per
Lavoratori e preposti ex Accordo Stato Regioni dicembre 2011
Dirigenti ex Accordo St-Reg. 21 dicembre 2011
Rspp e Aspp dipendenti di aziende e consulenti liberi professionisti, per tutti i macro settori
Rspp datori di Lavoro rischio basso, medio, alto
RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Conduttori di carrelli per movimentazione merci
Addetti ai lavori su impianti elettrici ex CEI 11-27:2014
Addetti alle emergenze di primo soccorso in azienda
Addetti alle emergenze antincendio rischio basso, medio, alto
Addetti alla gestione e somministrazione di alimenti – HACCP

Per maggiori informazioni sulle attività formative potete telefonare ad ambiente s.c. tel. 0585 855624
e chiedere di Paolo Pipeschi, Franca Pieretti, Annamaria Bianchi

Temi specifici
Coaching sicurezza – Comportamenti sicuri
Direttiva macchine, norme e best practice
Formazione dei formatori sulla sicurezza sul lavoro
Leadership e prevenzione dello stress lavoro-correlato
Metodologie di valutazione rischio stress lavoro-correlato
Operare in luoghi confinati
Reach e CLP, normativa, novità e best practices
La valutazione del rischio nelle aziende a rischio di incidente rilevante

I sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza
Formazione di base sui sistemi di gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza
Formazione per auditor interni ISO 9001
Formazione per auditor interni ISO 14001 ed EMAS
Formazione per auditor interni ISO 18001

La tutela dell’ambiente in azienda
La gestione tecnica, organizzativa, amministrativa dei rifiuti speciali delle azienda
Rifiuti speciali: gestione amministrativa tradizionale e SISTRI
La gestione delle emissioni in azienda, le emissioni diffuse e il protocollo LDAR
Gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche
Valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici
Analisi Ambientale Iniziale oltre ai moduli specifici su emissioni, rifiuti, scarichi idrici
La normativa IPPC, le migliori tecniche disponibili, la gestione dei monitoraggi

Corsi professionalizzanti
Il conduttore di caldaie e vapore
Il responsabile tecnico di piscine
Il Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti

***

Per maggiori informazioni sulle attività formative potete telefonare ad ambiente s.c. tel. 0585 855624
e chiedere di Paolo Pipeschi, Franca Pieretti, Annamaria Bianchi

