CORSI
E-LEARNING

Corsi erogati in modalitàe-learning

Hse Academy

Il Gruppo Ecosafety è un corporate network di provata esperienza nella
progettazione, verifica e miglioramento dei sistemi di gestione aziendale per
la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della qualità e dell’ambiente.
Gruppo Ecosafety srl nasce nel 2008 come azienda di servizi per le
aziende sanitarie e socio-sanitarie. L'iniziale attività di consulenza si è poi
estesa alla Sicurezza, alla Privacy, alla Qualità e alla Tutela ambientale per
approdare oggi alla progettazione, verifica e miglioramento di sistemi di
gestione aziendale a 360°.
La Formazione, attività in una prima fase complementare alla consulenza
offerta dal Gruppo, costituisce oggi un importante settore autonomo,
consolidato con la cessione del ramo di azienda e con la costituzione della
HSE Academy srl, che vanta uno staff dedicato.
Offriamo alle aziende il nostro supporto operando su tutto il territorio
nazionale, per mezzo di una equipe di professionisti dotati di ampia
esperienza e dei requisiti previsti dalla Legge. Lavoriamo come partner per
le Società, le PMI e le Pubbliche Amministrazioni, offrendo non solo
consulenza e assistenza, ma soluzioni pratiche e funzionali.
La formazione rappresenta la leva principale per il miglioramento delle
risorse umane ed è quindi uno degli elementi fondamentali della moderna
gestione aziendale.
La nostra mission è proporre e promuovere la realizzazione di corsi di
formazione nei settori di attività in cui operiamo (sicurezza sul lavoro, sistemi
di gestione) utilizzando anche le modalità innovative della Formazione a
distanza e dell’E-learning.
Il Team di HSE Academy srl vanta una consolidata esperienza in materia di
formazione in tutti i settori di attività in cui opera ed è costituito da personale
qualificato riconosciuto a livello nazionale.
La società si propone come ente attuatore/proponente per erogare corsi in
riferimento a piani presentati sui fondi interprofessionali.
HSE Academy è abilitata sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).
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METODOLOGIA
DIDATTICA E
FRUIZIONE DEI
CONTENUTI

SPECIFICHE DELLA MODALITÀ E-LEARNING:
Nella modalità e-learning, ogni utente avrà le proprie credenziali personali
che potrà utilizzare in ogni momento, collegandosi alla piattaforma con una
semplice connessione internet.
I corsi sono creati con appositi Software Authoring e sono in formato SCORM,
uno standard internazionale per la strutturazione dei corsi e-learning.
L’accesso ai moduli è sequenziale (non si può accedere ad un modulo
successivo senza aver completato quello in corso). I contenuti di ciascun
modulo sono accessibili più volte (con tracciatura degli accessi). È prevista la
possibilità di scaricare e stampare alcuni dei contenuti a discrezione del
docente
La valutazione di ogni singolo studente avviene tramite vari strumenti e
modalità lungo tutto il percorso formativo: giochi didattici, compiti, quiz, test
finale.
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LA
PIATTAFORMA
E-LEARNING
GRUPPO
ECOSAFETY

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) è un L M S
(learning management system) cioè un sistema di gestione di corsi e-learning. È
un software Open Source, rilasciato con licenza GPL e sviluppato per aiutare i
formatori a creare un efficace corso online.
Moodle gestisce le attività didattiche attraverso strumenti che consentono di
preparare lezioni in formato testuale ed ipertestuale, di predisporre collegamenti
a pagine web, di organizzare un glossario, di creare prove di profitto a risposta
chiusa (prove a scelta multipla, vero/falso, ...)e aperta (saggio breve, ...).
Inoltre, favorisce la comunicazione e l’interazione tra gli attori (corsisti, tutor,
docenti, amministratori) del processo formativo grazie a diversi strumenti di
comunicazione sincrona ed asincrona.
Gli strumenti per la comunicazione e condivisione delle risorse e-learning
possono essere:
• SINCRONI: Avvengono in tempo reale ed è quindi necessaria la
contemporanea connessione da parte degli utenti.
Ad esempio: la CHAT consente l'interazione tra i partecipanti molti-molti
e uno-uno. Utile sia per l’invio di avvisi urgenti che per chattare con il
docente, il tutor o per contattare altri studenti in tempo reale.
• ASINCRONI: Ossia in differita, quando non necessitano della
contemporanea presenza da parte dei partecipanti.
Ad esempio il FORUM, una "bacheca" virtuale dove gli utenti possono
discutere inviando messaggi che possono essere letti da altri utenti in
qualsiasi momento ed i quali potranno a loro volta rispondere. Può
essere utile per: domande da parte degli studenti, l’inserimento di
aggiornamenti, commentabili, da parte del docente.
Tutor
È garantita la presenza di tutor a disposizione nel percorso formativo, con
esperienza maturata nel settore. I tutor saranno disponibili in piattaforma tramite
il forum, inoltre potranno essere contattati tramite mail. La risposta è garantita
entro 48 ore lavorative (festivi esclusi)
Assistenza Tecnica
Garantita assistenzatecnica sull’utilizzo della piattaforma.
Fruizione dei contenuti
L’accesso ai moduli è sequenziale (non si può accedere ad un modulo
successivo senza aver completato quello in corso). I contenuti di ciascun
modulo sono accessibili più volte (con tracciatura degli accessi). È prevista la
possibilità di scaricare e stampare alcuni dei contenuti a discrezione del
docente.
Log e Tracciamenti
È garantito il tracciamento degli accessi e del tempo di connessione. Viene
salvata l’attività di tutti gli utenti e può essere visualizzata da
docenti/amministratori.
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Valutazione
La valutazione di ogni singolo studente avviene tramite vari strumenti e
modalità lungo tutto il percorso formativo:

Giochi didattici

Compiti
Quiz
Test finale
Report
Il report tiene traccia degli utenti che hanno svolto una determinata attività. Una
funzionalità molto utile è quella di mandare un messaggio agli studenti che non
hanno completato, come ad esempio un quiz.

Attestati di fine corso
A conclusione del corso e previo superamento del test finale, sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Ecosafety, laddove tale modalità sia riconosciuta
dalla normativa di riferimento.

Per visionare demo o ricevere maggiori dettagli:
06 94288371
info@hseacademy.it
https://www.hseacademy.it
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Salute e Sicurezza sul lavoro - art. 37 D.Lgs. 81/08
Corso di formazione generale per tutti i LAVORATORI
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Basso
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Medio
Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI dei settori della classe di Rischio Alto
Corso di Aggiornamento per tutti i lavoratori delle diverse classi di Rischio
Corso di formazione per Dirigenti
Corso di aggiornamento per Dirigenti

Corso di formazione per Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
Corso di aggiornamento per Preposti per la Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione
D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione

Privacy
Corso di formazione Privacy – Reg. UE 2016/679
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Salute e Sicurezza sul lavoro - art. 37 D.Lgs. 81/08

Corso di formazione generale per tutti i LAVORATORI
OBIETTIVI

Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i
lavoratori e i preposti, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di
rischio e organizzazione della prevenzione in azienda.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1:Quadro Normativo
Modulo 2: Concetti Rischio Pericolo Misure Generali
Modulo 3:Danno
Modulo 4: La Prevenzione
Modulo 5: Le Principali Misure di Prevenzione e Protezione
Modulo 6: Organizzazione Prevenzione Aziendale
Modulo 7: Diritti, Doveri, Sanzioni vari soggetti aziendali
Modulo 8: Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 40,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Basso
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Basso inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio basso

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1.Rischi generici legati alle attivitàlavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio basso
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 40,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Medio
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Medio inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio medio

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1.Rischi generici legati alle attivitàlavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio medio
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning per tutte le ore di corso (purché oggetto di
specifico progetto sperimentale ed espressamente previsto nelle delibere
regionali previo confronto con l’Ufficio Formazione ECOTraining)

DURATA

8 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 60,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale verrà rilasciato ai
discenti il proprio attestato di partecipazione, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di formazione specifica per tutti i LAVORATORI
dei settori della classe di Rischio Alto
OBIETTIVI

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica per i settori della
classe di Rischio Alto inerente alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro in
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08 di aziende classificate a
rischio alto

CONTENUTI

•
•
•

Parte 1.Rischi generici legati alle attivitàlavorative.
Parte 2. Rischi specifici legati ai settori della classe di rischio alto
Parte 3. Formazione antincendio e gestione delle emergenze

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning per tutte le ore di corso (purché oggetto di
specifico progetto sperimentale ed espressamente previsto nelle delibere
regionali previo confronto con l’Ufficio Formazione ECOTraining)

DURATA

12 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 70,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale verrà rilasciato ai
discenti il proprio attestato di partecipazione, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corso di Aggiornamento per tutti i lavoratori delle diverse classi di Rischio
OBIETTIVI

Il corso di aggiornamento lavoratori sicurezza consente
di adempiere
all'aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di
tutti i macrosettori ATECO.
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai lavoratori le nozioni di base per
comprendere i principi della valutazione dei rischi, ai fini di tutelare la salute e
sicurezza nelle aziende.

DESTINATARI

Lavoratori di tutti i macrosettori ATECO

CONTENUTI

•
•
•
•

Approfondimenti giuridico - normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

art. 37 comma 6 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/09 e Accordo StatoRegioni del 21 dicembre 2011

COSTO

€ 50,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corso di formazione per Dirigenti
OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di formare sui temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro i
vertici aziendali di tutte le tipologie di azienda poiché queste figure sono le
persone che, in ragione delle competenze professionali e dei loro poteri
gerarchici e funzionali, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

DESTINATARI

Dirigenti definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Giuridico-formativo
Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

16 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 100,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corso di aggiornamento per Dirigenti
OBIETTIVI

Il corso ha l’obiettivo di aggiornare sui temi della Salute e Sicurezza sul Lavoro i
vertici aziendali di tutte le tipologie di azienda poiché queste figure sono le
persone che, in ragione delle competenze professionali e dei loro poteri
gerarchici e funzionali, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

DESTINATARI

Dirigenti definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Giuridico-formativo
Gestione ed organizzazione della sicurezza
Individuazione e valutazione dei rischi
Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 50,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corso di formazioneper
Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
OBIETTIVI

Chi assume il ruolo di preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione
sulla sicurezza previsto per i lavoratori (“parte generale” e “parte specifica”,
quest’ultima variabile in funzione del settore ATECO aziendale), anche una
“formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti. Tale corso per
Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che
ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di
fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da
poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.

DESTINATARI

Preposti così come definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•
•

Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti,
obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in
particolare neoassunti, somministrati, stranieri

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning per i primi 5 punti indicati dal ASR. Irimanenti
3 punti possono essere realizzati solamente in aula.

DURATA

4 ore in modalità e-learning (durata complessiva formazione: 8 ore)

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

E-learning: € 40,00/accesso + iva
Aula: su richiesta (minimo 10 partecipanti)

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale verrà rilasciato ai
discenti il proprio attestato di partecipazione, secondo le modalità previste da
normativa.
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Corsi erogati in modalitàe-learning

Hse Academy

Corso di aggiornamento per
Preposti per la Sicurezza sul Lavoro
OBIETTIVI

Il corso aggiorna la già avvenuta formazione come Preposti, approfondendo
temi trattati ed introducendone di nuovi.

DESTINATARI

Preposti così come definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. 81/08

CONTENUTI

•
•
•
•

Approfondimenti giuridico - normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute,
le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

COSTO

€ 50,00/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale verrà rilasciato ai
discenti il proprio attestato di partecipazione, secondo le modalità previste da
normativa.

+

HSE Academy S.r.l. - Via di Tor Vergata, 440/B 00133 Roma (RM)
Tel: 06 94288371 - 06 7900551 - 06 9495335 – Fax: 06 94792248 – E-mail: info@hseacademy.it - Pec: ecotraining@pec.it - Sito: www.hseacademy.it
C.F./P.IVA: 126456681003
HSE Academy S.r.l. con Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 certificato da Bureau Veritas Italia S.p.a.

Pag. 14 / 16

Corsi erogati in modalitàe-learning

Hse Academy

D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione

D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione
OBIETTIVI
DESTINATARI

Approfondire la tematica dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal
D.Lgs. 231 e la principale giurisprudenza in materia.
•
•
•
•

•

Amministratori di società di persone, società di capitali, società
cooperative, associazioni, enti pubblici economici, enti privati
concessionari di un pubblico servizio;
Dirigenti;
Responsabili di funzione;
Impiegati;
Incaricati di supportare la predisposizione e l'applicazione del modello
organizzativo.

CONTENUTI

In questo corso si affronterà il percorso di formazione del Modello Organizzativo
di Gestione e Controllo, introdotto dal Decreto Legislativo 231 del 2001, quale
strumento di esonero dalla responsabilità penale degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato. Tra questi reati vi sono anche quelli riferibili
alla corruzione. Un modulo didattico sarà, pertanto, dedicato alla formazione in
tema di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

3 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.Lgs. 231/2011 – D.Lgs. 33/2013 – D.Lgs. 97/2016

COSTO

€ 30,00 persona/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per
gli utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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Corsi erogati in modalitàe-learning

Hse Academy

Privacy

Corso di formazione Privacy – Reg. UE 2016/679

OBIETTIVI

Fornire la formazione adeguata per adempiere all’obbligo previsto dall’art. 32 del
Regolamento Europeo 2016/679 che prevede percorsi formativi obbligatori per
imprese e/o Pubblica Amministrazione, diretti al personale e ai collaboratori per
renderli consapevoli dei rischi connessi al trattamento dei dati e di tutte le misure
di sicurezza necessarie al miglioramento dei processi aziendali.

DESTINATARI

Personale dipendente e collaboratori che abbiano accesso ai dati personali

CONTENUTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

1: Le principali novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679
2: Principi di liceità del trattamento
3:L’informativa
4: Diritti dell’interessato
5: Figure Organigramma Privacy
6: Dati personali
7:Registri
8: Rischi e violazioni
9: Il sistema sanzionatorio
10: Esercizio diritti- Archiviazione documentazione
11:Gestione e utilizzo strumentazione informatica
12: La videosorveglianza

METODOLOGIA

Formazione in modalità e-learning

DURATA

2 ore 30 min

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Regolamento UE 2016/679 – Decreto legislativo 196/03

COSTO

€ 30,00 persona/accesso + iva

ATTESTATO
FINALE

A conclusione del corso e previo superamento del test finale sarà possibile per gli
utenti scaricare il proprio attestato di partecipazione
direttamente dalla
piattaforma di formazione Gruppo Ecosafety.
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