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GENNAIO 2012 

CIRCOLARE NR. 01/2012     REFERENTE: GARDINI Matteo 
 

FORMAZIONE FEBBRAIO - MAGGIO 2012 
 

Visto che la formazione in azienda ha raggiunto ormai livelli importantissimi, sia per 

adempimenti burocratici, sia per fornire gli strumenti adatti ai lavoratori interessati, la nostra 

società propone un programma di corsi come di seguito specificato. 

AREA SICUREZZA 

 

PRIMO SOCCORSO AZIENDE A RISCHIO MEDIO  12 ORE

 rif. Ps1 

ll corso si pone l’obiettivo di rispondere a tutti gli interrogativi organizzativi e di indicare la 

prassi più opportuna per offrire un’assistenza di primo soccorso utile e tempestiva. Le imprese 

sono invitate a partecipare anche in merito al Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 le 

2008. Parte teorica e parte pratica. 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

20/02/2012 9.00-13.00 

da comunicare 
€/partecipante* 

180,00 + IVA 
15/02/2012 22/02/2012 9.00-13.00 

24/02/2012 9.00-13.00 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 150,00€/cadauno  

PRIMO SOCCORSO AZIENDE A RISCHIO ALTO  16 ORE

 rif. Ps2 

Proposta formativa come sopra, ma relativa alle aziende con un indice infortunistico alto. 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

20/02/2012 9.00-13.00 

da comunicare 

 

€/partecipante* 

240,00 + IVA 

15/02/2012 
22/02/2012 9.00-13.00 

24/02/2012 
9.00-13.00 

14.00-18.00 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 210,00 €/cadauno  
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AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO    4 ORE

 rif. Ps3 
 

Aggiornamento triennale obbligatorio per Datori di Lavoro o lavoratori che abbiano conseguito 

l'attestato di addetto al Primo Soccorso nei tre anni precedenti. Riferimento normativa: 

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 le 2008. 

 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

24/02/2012 9.00-13.00 da comunicare 
€/partecipante* 

110,00 + IVA 
15/02/2012 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 100,00€/cadauno  

 

ANTINCENDIO AZIENDE A RISCHIO MEDIO    8 ORE

 rif. Vv.F. 1 

Il corso, alla luce del D. Lgs. 81/08 e del D.M. 10.3.98, fornirà gli strumenti di conoscenza e di 

metodo ai componenti le squadre antincendio delle realtà aziendali a rischio di incendio medio. 

Parte teorica e parte pratica con uso di mezzi di estinzione. 

 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

08/05/2012 
8.30-12.30  

13.30-17.30 
da comunicare 

€/partecipante* 

180,00 + IVA 
30/04/2012 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 150,00 €/cadauno  

 

UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI     3 ORE

 rif. Ce 1 

Corso riservato alla mansione di carrellista comprensivo di parte teorica e parte pratica finale. 

 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

28/03/2012 8.30-12.30  da comunicare 
€/partecipante* 

110,00 + IVA 
22/03/2012 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 100,00 €/cadauno  
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STRESS DA LAVORO CORRELATO     2 ORE

 rif. Sc 1 

 

Offrendone una panoramica generale e specifica secondo le linee guida del D.Lgs. n. 81/2008, 

l’incontro accompagna i datori di lavoro nella conoscenza e comprensione del concetto di 

stress lavoro correlato fornendone i primi approcci strumentali per poter individuare e 

fronteggiare fattori e fonti di rischio che potrebbero nuocere alla salute psicofisica. 

 

 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

23/03/2012  15.00-17.00  da comunicare 
€/partecipante 

70,00 + IVA 
09/03/2012 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 50,00 €/cadauno  

AREA AMBIENTE     rif. A1 

Il D.lgs. 205/10 (c.d. IV correttivo) alla parte IV del Testo Unico Ambientale ha apportate 

numerose modifiche che, a causa della visibilità data a Sistri, è stata attualmente ignorata e la 
volontà di questo seminario è quella di puntare le luci su: 

- Corretta gestione del deposito temporaneo, della etichettatura del rifiuto passando dalle 

tempistiche alle modalità operative; 

- Corretta classificazione del rifiuto pericoloso in riferimento all’applicabilità della normativa ADR. 
Esempi operativi di modalità di gestione in ADR dei rifiuti. 

Entrambi i punti possono essere correttamente gestiti con nuove procedure operative senza 

alcun aggravio di spesa, solamente che allo stato attuale sono rimaste in uso le consuete 

prassi, con il relativo pericolo di elevate sanzioni. 

Obiettivo: 

Visto il tema del corso la volontà è quella di aprire una tavola rotonda che aiuti a 

proporre/rispondere alle domande quali, come esempio, potrebbero essere: 

- Il deposito temporaneo della mia azienda è in regola o può essere sanzionato come discarica 

abusiva?? 

- Che classi di pericolosità ha il mio rifiuto?? 

- Da dove si può capire se il mio rifiuto è soggetto a normativa ADR? 

Tabella informazioni: 

Data Durata Aula Costo Termine iscrizioni 

17/04/2012 9.00-12.00 da comunicare 
€/partecipante* 

100,00 + IVA 
12/04/2012 

*Per un numero di partecipanti della stessa azienda pari o superiore a 3: 90,00 €/cadauno  

NEW 

NEW 
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SPECIFICHE: 

Tutti i corsi saranno tenuti da personale qualificato e altamente competente. Alla fine di ogni 

processo formativo verrà rilasciata relativa dispensa ed attestato di partecipazione. 

MODULO DI PARTECIPAZIONE: 

Da compilare ed inviare mezzo fax al nr. 045 8775910 o all’indirizzo e-mail: info@gecoleaf.it 

AZEINDA 

___________________________________________________________________ 

REFERENTE 

__________________ 

CITTA’ 

____________________ 

VIA 

______________________ 

TELEFONO 

____________________ 

FAX 

_____________________ 

E-MAIL 

_____________________ 

ELENCO PARTECIPANTI (nome e cognome) 

1 2 3 

4 5 6 

PREFERENZA CORSO 

Ps1 □ Ps2 □ Ps3 □ 

Vv.F.1 □ Ce1 □ Sc1 □ 

A1 □ Modalità di pagamento: R.b. a 30 gg. d.f.f.m. 

 

Eventuali rinunce che non perverranno presso la nostra sede almeno una settimana prima dell’inizio del corso, daranno 
luogo ad un addebito pari al 30 % della quota di partecipazione. Gecoleaf sas si riserva la facoltà di annullare l’incontro 
nel caso in cui non si raggiunga un numero minimo di partecipanti. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla D.Lgs. 196/2003 sulla Privacy, GECOLEAF sas garantisce  la massima 
riservatezza nel trattamento dei dati forniti che saranno utilizzati per comunicazioni sui servizi offerti e per le 
elaborazioni amministrative 
 

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

           GECOLEAF SAS 

           Matteo Gardini 


