CATALOGO ANNUALITA' 2018

Denominazione Corso

PERCORSO FORMATIVO PER LICENZE MEDIE

Competenze

1

Moduli

1

Adottare comportamenti sicuri sul posto di lavoro
Ore di Sicurezza ai sensi dell'art.4 dell'accordo in conferenza permanente Stato Regioni per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.LGS n.81/2008
1. Concetti di rischio;
2. Protezione;
3. Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri, sanzioni per i vari soggetti
aziendali;
4. Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

Obiettivi

Competenze

6

Competenza digitale

Moduli

1

Competenza digitale
1. Saper usare con dimestichezza e in modo critico le tecnologie della società dell'informazione
(TSI) in ambito lavorativo, comunicativo e nel tempo libero;
2. acquisire abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione(ICT);
3. essere consapevoli di come le TSI possono incentivare la creatività e l'innovazione;
4. comprendere le problematiche legate all'efficacia delle informazioni disponibili e dei principi
giuridici ed etici che si pongono nell'uso interattivo delle TS.

Obiettivi

Competenze

3

Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo

Moduli

2

La relazione interpersonale

1. Sapersi coordinare con più persone intente a operare insieme sulla base di esigenze comuni;
2. capire, valutare, sviluppare e integrare le attività, i comportamenti del proprio gruppo di
lavoro;
3. essere in grado di ottenere collaborazione e con singole persone o un gruppo per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obiettivi

Competenze

2

Organizzazione e qualità aziendale

Moduli

2

Organizzazione aziendale

Obiettivi

PERIODO SVOLGIMENTO CORSO

1. Fornire gli strumenti concettuali per comprendere le problematiche organizzative in azienda,
le componenti fondamentali della struttura organizzativa e le diverse prospettive di
funzionamento dell'organizzazione;
2. fornire in modo pratico la conoscenza dei principi e dei metodi per ottimizzare
l'organizzazione dell'azienda;
3. capire la struttura organizzativa dell'azienda come elemento essenziale per poter assumere
scelte valide, in sintonia con le richieste dell'ambiente economico;
4. saper integrare le proprie specifiche conoscenze personali di carattere tecnico con la capacità
di dialogare ed interagire attivamente con le altre componenti dell'azienda.

Data Inizio

Data fine

Ore

19/06/2018

10/09/2018

40

Ente Attuatore: __________________________________________________
SICURFORM ITALIA
Indirizzo e-mail ente: _____________________________________________
info@sicurform.net
Telefono Ente Attuatore: _0874493750_________________________________________

4 ore

10 ore

14 ore

12 ore

