FORMAZIONE

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E CRESCITA
Riteniamo la formazione la base per la sicurezza, una formazione chiara e continua fornisce i presupposti ideali
per le azioni che portano una maggiore chiarezza nei propri ambiti di lavoro, è una forma di cura e attenzione
per portare benessere all’interno della tua azienda.
Organizziamo ed eroghiamo corsi di formazione obbligatori per le diverse figure professionali previste dal
D.Lgs. 81/08, conforme all’accordo Stato Regioni n.221 e 222 del 21 dicembre 2011 e accordo Stato Regioni n.53
del 22/02/2012 comprensiva di consulenza continua sugli sviluppi normativi e tecnologici.
L’obiettivo della formazione è creare un percorso di crescita nelle persone dove il livello e la qualità dei
comportamenti appresi ha lo scopo di creare nell’individuo atteggiamenti favorevoli per il proprio benessere.
La responsabilità dei nostri formatori non è solo quella di stimolare la crescita e l’apprendimento delle altre
persone, ma è anche quello di rimanere costantemente aggiornati sul loro lavoro così da poter offrire momenti
di apprendimento ottimali in assenza di gravi lacune di conoscenza.
Formare il personale per noi significa produrre cambiamenti comportamentali finalizzati e ottenere risposte
coerenti con gli obiettivi formativi.

SERVIZI
DA&M SAFETY FIRST S.R.L. organizza corsi di formazione adeguati all’adempimento della normativa in vigore
sia nelle aule presso la nostra sede operativa, sia presso la sede del cliente per:
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Responsabili del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP);
Addetto al primo soccorso;
Addetto antincendio;
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS);
Formazione dei Lavoratori (generale e specifico);
Preposti;
Dirigenti;
Addetti al montaggio, uso e smontaggio dei
ponteggi metallici;
Addetti ai lavori in quota (DPI 3^ categoria);
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Addetto ai lavori elettrici (PES-PAV );
Attività lavorative in ambienti sospetti di
inquinamento e confinati;
Addetti e coordinatori alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell’amianto;
Per alimentaristi;
Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE).

