
LA SICUREZZA CHE TI SERVE,
SENZA PROBLEMI

Aderisci entro il 4 DICEMBRE 2020



Safety Learning Kit 
Una formula flat che permette all’Azienda di iscrivere i propri dipendenti, a condizioni 
particolarmente vantaggiose,  ai più comuni  corsi obbligatori di Sicurezza sul 
Lavoro, organizzati in videoconferenza nel periodo gennaio – dicembre 2021.

L’Azienda può iscrivere fino a 5 dipendenti a ciascuno dei  7 corsi che costituiscono 
l’offerta, fino al raggiungimento del numero massimo di 20 iscrizioni complessive.

Formazione generale per lavoratori  4 ore di formazione

Formazione specifica per lavoratori – rischio basso 4 ore di formazione

Formazione specifica per lavoratori – rischio alto 12 ore di formazione

Aggiornamento formazione specifica – rischio basso 6 ore di formazione

Aggiornamento formazione specifica – rischio medio e alto 6 ore di formazione

Formazione per preposti – (ex Accordo CSR 21/12/2011) 8 ore di formazione

Aggiornamento per preposti (ex Accordo CSR 21/12/2011) 6 ore di formazione

Destinatari
L’offerta, riservata a un numero massimo di 60 
Aziende, di qualsiasi settore e dimensione, si 
rivolge in particolare alle Aziende di medio-
piccola dimensione, che nel corso dell’anno 
hanno la necessità di iscrivere un certo numero 
di collaboratori (nuovi inserimenti, cambi 
mansione, ecc.) ai corsi obbligatori di 
Sicurezza rivolti a Lavoratori e Preposti.



Vantaggi
• L’Azienda si assicura la possibilità di formare e aggiornare 20 collaboratori, 

scegliendo tra i 7 corsi, sulla base delle proprie esigenze;
• I 7 corsi sono realizzati in almeno due edizioni, una per semestre;
• I 7 corsi si svolgono in videoconferenza e quindi possono essere seguiti in diretta 

e in modo interattivo, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, collegandosi 
da remoto. Unica condizione è quella di avere un pc con  microfono e webcam e 
una connessione a Internet.

Investimento
L’investimento richiesto per l’adesione all’offerta è di:
• € 600,00 + IVA, se l’Azienda è associata ad Assindustria Venetocentro Imprenditori 

Padova Treviso o  a Unione Industriali Pordenone;
• € 780,00 + IVA, se l’Azienda non è associata.
La quota sarà versata all’atto dell’adesione, tramite bonifico bancario, con 
pagamento rimessa diretta vista fattura.

Scadenza
Le adesioni all’offerta si raccolgono entro il 4 dicembre 2020, in base all’ordine 
cronologico di ricevimento, fino al raggiungimento del numero massimo indicato.

Early Bird
È previsto lo sconto di € 100 per adesioni pervenute entro il 30 ottobre 2020.

Informazioni
Per ulteriori chiarimenti e per aderire all’offerta, contattare 
• Fòrema – Elisa Ravasi, tel. 0498227021, e-mail: elisa.ravasi@forema.it
• UNIS&F –  Federica Moino, tel. 0422916456, email: sicurezza@unisef.it



SCOPRI TUTTI I CORSI E LE OFFERTE DEDICATE ALLA TUA AZIENDA

LEARNINGKIT.IT


