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La formazione rappresenta la leva principale
per il miglioramento delle risorse umane ed è
quindi uno degli elementi fondamentali della
moderna gestione aziendale. Esistono diversi
tipi di formazione: operativa o manageriale,
introduttiva o di approfondimento, in aula o
per affiancamento, tradizionale o a distanza (elearning). HSE Academy vanta una consolidata
esperienza in materia, in tutti i settori di attività
in cui opera ed è costituito da personale
qualificato riconosciuto a livello nazionale.

Corsi sui Sistemi di gestione e altro
➢ Internal Audit e valutazione dei Sistemi di
Gestione Ambientale, della Qualità e Gestione
della Sicurezza sul Lavoro
➢ D.Lgs. 231/01 e adempimenti anticorruzione
➢ Formazione Privacy – Reg. UE 2016/679
➢ Rischio clinico
➢ Sistema di autocontrollo HACCP
➢ Bls-d

Si organizzano corsi di diverse tipologie:
Corsi finanziati da Enti pubblici e Fondi
professionali
Corsi e-learning
Corsi sulla Sicurezza sul lavoro art.37
➢ Formazione generale per tutti i lavoratori
➢ Formazione specifica per tutti i lavoratori
dei settori della classe di Rischio Basso,
Medio e Alto e Aggiornamento
➢ Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
➢ RSPP per datore di lavoro
➢ RSPP e ASPP Moduli A,B,C per sett. Ateco 7
➢ Formazione e Aggiornamento per Dirigenti
➢ Formazione per Preposti per la Sicurezza sul
Lavoro
➢ Formazione
per
Rappresentanti
dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
➢ Formazione e Aggiornamento Addetti alla
Prevenzione Incendio
➢ Formazione e Aggiornamento Addetti al
Primo Soccorso
➢ Tutti i rischi specifici: movimentazione
manuale dei carichi, rumore, vibrazioni,
amianto, elettromagnetismo, ROA, stress da
lavoro correlato, illuminamento, microclima,
chimico, biologico, polveri, videoterminali,
lavoro notturno, ecc.

• HSE Academy è abilitata sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).

• HSE Academy è ente

attuatore/proponente per erogare corsi in
riferimento a piani presentati sui Fondi
interprofessionali.

