APRILE 2021

REFERENTI DEL CATALOGO:
geom. ALESSANDRO CHIADES - dott.ssa CINZIA LORENZON
Ufficio Formazione: e-mail formazione@salusfvg.it | telefono: 0481 30823 – int. 3
CORSO

DURATA

DATA

ORARIO

Addetti primo soccorso
Aziende gruppo B/C

12 ore

15/04/2021
16/04/2021
20/04/2021

9:00 / 13:00
9:00 / 13:00
9:00 / 13:00

Aggiornamento
Addetti primo soccorso – aziende gruppo B/C

4 ore

26/04/2021

14.00 / 18.00

Le date e gli orari di avvio dei corsi previsti sono subordinati al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti, pertanto potranno subire delle variazioni che saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
L’iscrizione ai corsi si riterrà completa in seguito al pagamento anticipato della quota prevista.
Salus Srl può organizzare su richiesta, anche corsi di formazione in modalità FAD (formazione a distanza), tramite
l’utilizzo di apposita piattaforma.

CORSI IN MODALITÀ E-LEARNING
TITOLO CORSO

DURATA

Formazione Generale Lavoratori
e-learning

4 ore

Formazione Specifica Lavoratori
Rischio basso (settore uffici, servizi, commercio,
ecc) e-learning
Formazione Dirigenti
e-learning
HACCP e igiene degli alimenti
e-learning

4 ore

16 ore

NUOVO

4 ore

Aggiornamento per lavoratori
(settore uffici, servizi, commercio, ) e-learning

6 ore

Sede legale e operativa:
Via Roma, 20 | 34170 Gorizia
tel. 0481.30823 | fax. 0481.33121

NOTE

Se siete interessati a tale modalità, vi
preghiamo
di
contattare
l’ufficio
formazione al seguente indirizzo:
formazione@salusfvg.it
indicando
nell’oggetto “INFORMAZIONE CORSO ELEARNING”

Sede operativa Monfalcone:
Via Bagni, 25 | 34074 Monfalcone

Recapiti mail:
Direzione: direzione@salusfvg.it
Medicina del lavoro: ufficiosanita@salusfvg.it
Sicurezza sul lavoro: salus@salusfvg.it
Corsi di formazione: formazione@salusfvg.it
Amministrazione: ufficioamministrazione@salusfvg.it

Web: www.salusfvg.it
P.E.C.: salus@oipec.it

Capitale Sociale € 15.600,00
C.F. | P.IVA | Reg. Imprese GO: 00494900319

Certificazioni:

Aggiornamento per preposti
e-learning

6 ore

Aggiornamento per datori di lavoro RSPP
Rischio basso - e-learning

6 ore

Aggiornamento per datori di lavoro RSPP
Rischio medio - e-learning

10 ore

Aggiornamento per datori di lavoro RSPP
Rischio alto - e-learning

14 ore

Aggiornamento per RSPP
e-learning

20 ore
30 ore

Grazie a tale modalità, il partecipante troverà, all’interno del proprio pannello personale, il percorso da seguire
in maniera semplice e intuitiva. Per ogni tipologia di corso sono presenti i documenti progettuali del corso, le
dispense in formato pdf, documentazione varia d’approfondimento come leggi, norme e procedure, test
intermedi interattivi.
Superato il test d’apprendimento finale, il partecipante potrà scaricare direttamente dalla propria area della
piattaforma l’attestato a dimostrazione della formazione effettuata.

Sede legale e operativa:
Via Roma, 20 | 34170 Gorizia
tel. 0481.30823 | fax. 0481.33121
Sede operativa Monfalcone:
Via Bagni, 25 | 34074 Monfalcone

Recapiti mail:
Direzione: direzione@salusfvg.it
Medicina del lavoro: ufficiosanita@salusfvg.it
Sicurezza sul lavoro: salus@salusfvg.it
Corsi di formazione: formazione@salusfvg.it
Amministrazione: ufficioamministrazione@salusfvg.it

Web: www.salusfvg.it
P.E.C.: salus@oipec.it

Capitale Sociale € 15.600,00
C.F. | P.IVA | Reg. Imprese GO: 00494900319

Certificazioni:

