Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 - 25055 Pisogne (BS)
E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598

Qualità – Sicurezza – Ambiente - Formazione
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE

Tipologia
RLS - Servizi/Terziario
RLS - Artigianato
RLS - Aggiornamento
RLS - Aggiornamento
Primo soccorso
Addetto antincendio - rischio basso
Addetto antincendio - rischio medio - parte teorica
Aggiornamento addetti antincendio rischio basso
Dirigenti - Sicurezza sul lavoro **
Aggiornamento quinquennale per dirigenti
Dirigenti - Sicurezza sul lavoro - Moduli 1-2-3
Preposti - Sicurezza sul lavoro: principi generali
Aggiornamento quinquennale per preposti
Formazione generale per lavoratori
Formazione generale per lavoratori
Aggiornamento quinquennale per lavoratori
Aggiornamento quinquennale per lavoratori
Decreto 231: la formazione generale per i lavoratori
Svolgimento di lavori elettrici per operatori PES e PAV
Privacy e trattamento dei dati personali

Durata
Servizi/Terziario - 32 ore
Artigianato - 32 ore
4 ore
8 ore
8 ore
4 ore
5 ore
2 ore
16 ore
6 ore
12 ore
5 ore
6 ore
4 ore
versione uffici - 4 ore
6 ore
6 ore - versione uffici
1 ora
14 ore
4 ore

Codice
EL0032.UFF
EL0032.ART
EL0339.03
EL0340.02
EL0033.03
EL0048.02
EL0131.02
EL0317
EL0326.03
EL0327
EL0348
EL0328
EL0329
EL0330.05
EL0331.04
EL0342
EL0343.02
ELPS29.02
EL0130.02
EL0027

Costo
462 + iva
462 + iva
140 + iva
190 + iva
133 + iva
100 + iva
121 + iva
89 + iva
320 + iva
160 + iva
320 + iva
130 + iva
160 + iva
50 + iva
50 + iva
160 + iva
160 + iva
40 + iva
250 + iva
80 + iva

** verifica finale in presenza di esaminatore idoneo ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto
Legislativo 81/08 presso una delle sedi di Servizi & Sistemi S.r.l.

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI e-Learning DA RESTITUIRE A MEZZO:
Fax 0364880598 email: info@serviziesistemi.it
Sig.

Corso

Importo

Sig.

Corso

Importo

Sig.

Corso

Importo
TOTALE €

Ditta/Ente_______________________________ Indirizzo ______________________________________________
Comune________________________________ Prov _______ Tel _________________________________________
Fax__________________________________ e-mail____________________________________________________
P.IVA_________________________________CODICE FISCALE ____________________________________
Banca d’appoggio______________________________________________________
ABI_____________________ CAB __________________________
ATTIVITA’ SVOLTA __________________________________________________________
Codice ATECO 2007 dell’attività economica ____________________________________________________

Corsi on-line
Piattaforma di Servizi & Sistemi S.r.l. - http://serviziesistemi.dyndevicelcms.com/it/

Servizio informazioni. Il trattamento dei dati in possesso è svolto conformemente alla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Qualora non si
gradisca il presente servizio, si può richiedere la cancellazione. I dati utilizzati sono reperiti da: banche dati in nostro possesso di clienti e fornitori o elenchi di
pubblico dominio e sono conservati solo per l’inoltro della presente.

Circolare E-learning r.3 del 01/07/2013 – Note: Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti.

PRINCIPALI CORSI e-learning EROGATI A PARTIRE DAL 9 FEBBRAIO 2013

Servizi & Sistemi S.r.l. - Via Mandalossa, 9 - 25055 Pisogne (BS)
E-mail: info@serviziesistemi.it TEL 0364/880853 - FAX 0364/880598

Qualità – Sicurezza – Ambiente - Formazione
SOCIETA’ ACCREDITATA PER LA FORMAZIONE
GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA - http://serviziesistemi.dyndevicelcms.com/it/
Per poter fruire dei corsi di formazione online è necessario effettuare l'accesso con le proprie credenziali (Le
credenziali sono rilasciate all’atto dell’iscrizione, compilazione dei dati necessari e pagamento) alla piattaforma eLearning all’indirizzo http://serviziesistemi.dyndevicelcms.com/it/:
1.
2.
3.
4.

Inserire in [AREA UTENTI] username e password e cliccare [ENTRA]
Cliccare su "I tuoi corsi" o "Fruizione corsi" per visualizzare l'elenco dei corsi a cui sei iscritto
Selezionare il corso che si desidera fruire cliccando sul nome del corso
Dalla pagina del corso (che mostra il programma del corso e l'elenco dei capitoli) è possibile accedere ai
contenuti del corso (filmati, video-lezioni, documenti, test) cliccando sul titolo del contenuto.

Alcune note per le diverse tipologie di contenuti:
i filmati vengono considerati come completati solo una volta visionati completamente;
le video-lezioni sono composte dal filmato di un docente (in alto a sinistra) e da slide sincronizzate con il
commento; è possibile accedere alle slide in modo progressivo, alla base della slide si possono vedere le
anteprime di tutte le slide (contornate di blu sono quelle già visionate e che è possibile rivedere, mentre sono
contornate di rosso quelle non ancora raggiunte). Al termine di ogni slide è necessario premere il comando
"play" al filmato, per garantire il passaggio alla slide successiva.
L'attestato di partecipazione al corso sarà disponibile quando tutti i contenuti del corso sono stati fruiti interamente e
sono stati superati tutti i test (se è presente un test a risposte aperte, è necessario attendere la valutazione da parte
del tutor).
Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario o assegno bancario da consegnare alla registrazione di
inizio corso. Intestazione per bonifico: Servizi & Sistemi S.r.l, Banca di Valle Camonica, Agenzia di Gratacasolo, codice IBAN
IT98H0324454960000000010056 – Indicare nella causale il tipo/codice corso per il quale si effettua il pagamento.
Modalità di attivazione delle credenziali
Restituire la presente scheda d’iscrizione con allegata copia della ricevuta di bonifico bancario. Successivamente vi sarà
inviata la scheda raccolta dati individuali con la restituzione della quale saranno consegnate le credenziali di attivazione
del servizio.
LA DITTA/ENTE DICHIARA: che il personale di cui sopra conosce la lingua italiana ed è in grado di comprendere i concetti
e le informazioni impartitegli dal personale docente; che il personale risulta idoneo allo svolgimento della mansione per la
quale è prevista la formazione ed è regolarmente coperto da idonea assicurazione INAIL per i rischi legati alla mansione
stessa; che il personale iscritto ai corsi di aggiornamento ha già frequentato i relativi corsi base abilitanti con le modalità
previste dalla normativa vigente e/o dei relativi contratti collettivi di lavoro.

TIMBRO E FIRMA

Servizio informazioni. Il trattamento dei dati in possesso è svolto conformemente alla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Qualora non si
gradisca il presente servizio, si può richiedere la cancellazione. I dati utilizzati sono reperiti da: banche dati in nostro possesso di clienti e fornitori o elenchi di
pubblico dominio e sono conservati solo per l’inoltro della presente.

Circolare E-learning r.3 del 01/07/2013 – Note: Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e ai partecipanti già iscritti.

I contenuti del corso devono essere seguiti in modo sequenziale: la piattaforma e-Learning consentirà l'accesso solo ai
contenuti a cui si può effettivamente accedere secondo il percorso didattico previsto. Ogni singolo contenuto deve
essere fruito completamente per poter passare al successivo: in caso di uscita da un singolo contenuto prima del
termine (o quando si desidera rivedere un contenuto già fruito interamente), questo deve essere fruito nuovamente
dall'inizio.

