INFORMA IMPRESA
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2016

FINANZIAMENTI FONDO PERDUTO ISI-INAIL
PER LE AZIENDE CHE HANNO SUPERATO IL CLICK-DAY DEL 26 MAGGIO 2016 SERVIZI & SISTEMI È A
DISPOSIZIONE PER ASSOLVERE TUTTI GLI ITER NECESSARI FINO ALLA PERIZIA FINALE.

FORMAZIONE GRATUITA
SERVIZI & SISTEMI è azienda accreditata e riconosciuta per la formazione finanziata dai
principali fondi ed in particolare FONDIMPRESA e FORMAZIENDA.

FORMAZIONE GRATUITA FINANZIATA
Sono sempre attivi Bandi di Finanziamento sulla Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte
di Enti quali Camere di Commercio, Regione, Fondi Europei, Fondi Impresa, Fondi interprofessionali, ecc.

CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
Si ricorda che ogni anno la C.C.I.A.A. di Brescia allo scopo di favorire la formazione professionale stanzia un
contributo per la formazione effettuata dal 01.01.2015 al 31.12.2015 dalle piccole e medie imprese.
La formazione deve essere svolta da società accreditata. (Servizi & Sistemi è soggetto accreditato)

FORMAZIONE GRATUITA FONDIMPRESA
è attivo il nuovo avviso che mette a disposizione delle Piccole e Medio Imprese iscritte a FONDIMPRESA tra i
3.000 € e gli 8.000 € per finanziare la formazione professionale (L’iscrizione al fondo è gratuita). È possibile
il finanziamento dei corsi del nostro catalogo e di altri corsi specifici.

FORMAZIONE GRATUITA FORMAZIENDA

Ogni azienda può ricevere i finanziamenti secondo due modalità: con il Conto Formazione Impresa e con il Conto
Formazione di Sistema

FORMAZIONE A DISTANZA ON LINE – E-learning
Servizi & Sistemi ha attivato una piattaforma per l’erogazione dei corsi online (E-learning), in particolare per
corsi Dirigenti, ecc. al fine di agevolare l’ottemperanza degli obblighi in merito alla formazione.
L’elenco completo dei corsi on-line è raggiungibile dalla home page del nostro sitowww.serviziesistemi.it

FORMAZIONE IN PROPRIO
Per le aziende che decidono di formare in proprio il personale, con le nuove disposizioni è in vigore l’obbligo di
accreditamento secondo il modello regionale, l’obbligo di trasmissione all’ASL competente per territorio dei
nominativi del personale formato e l’utilizzo di docenti con i requisiti professionali, risulta quindi più vantaggioso
appoggiarsi ad un ente di formazione accreditato anche al fine dell’ottenimento di eventuali finanziamenti.

Servizi & Sistemi oltre ad essere SOGGETTO ACCREDITATO con i requisiti per lo svolgimento di
tutta la formazione prevista dalla normativa vigente è a disposizione per supportare le aziende
nella organizzazione e nella gestione dell’iter burocratico inerente richiesta di finanziamenti

PRINCIPALI CORSI PIANIFICATI:








Corsi PES PAV (lavori elettrici)
Corso lavori in Ambienti Confinati
Corso Verifica DPI anticaduta
Corso segnaletica stradale per operatori e preposti
Corso Formazione generale e specifica per
dipendenti
Corsi RSPP e RSSP DL RLS e relativi aggiornamenti
Corsi fune e relativi aggiornamenti








Corso Primo soccorso e relativi aggiornamenti
Corso Antincendio e relativi aggiornamenti
Corso preposti e relativi aggiornamenti
Corso per addetti all’uso delle attrezzature di lavoro
quali : Piattaforme; Carrelli elevatori, Gru edili; Gru
su autocarro; Carroponti; Motoseghe; ecc.
Corsi ponteggi e Trabattelli

OLTRE AI CORSI SOPRA INDICATI SONO IN SVOLGIMENTO ANCHE

CORSI PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLO-FORESTALI
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Possibilità di ricevere finanziamenti destinati alla formazione dei dipendenti aderendo al fondo FORMAZIENDA. In
questo modo il contributo integrativo contro la disoccupazione involontaria (0.30% delle retribuzioni) versato
all'INPS viene accantonato su un conto del Fondo e potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti di
formazione dei dipendenti delle imprese aderenti. (L’iscrizione al fondo è gratuita). È possibile il finanziamento
dei corsi del nostro catalogo e di altri corsi specifici.
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CHECK-UP GRATUITO SULLA SITUAZIONE AZIENDALE
È importante conoscere la propria situazione rispetto agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi, per questo Servizi & Sistemi certa di di fare cosa gradita propone un CHECK-UP GRATUITO sullo stato
autorizzativo e normativo e sulla situazione formativa.

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PER TUTTE LE AZIENDE
Si sono intensificate le ispezioni a cura degli organi competenti (ASL, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO
ecc.) per la verifica legislativa sia nelle aziende che nei cantieri per cui è necessario:
 Documento di valutazione dei rischi (DVR)
 Valutazioni specifiche sui rischi presenti (Rumore,
Vibrazioni, Chimico, Movimentazione Manuale dei Carichi,
Stress Lavoro Correlato, Radiazioni Ottiche Artificiali,
Ambienti Confinati, P.O.S., Minori, Gestanti, ecc.)

 Formazione Obbligatoria (per tutti i Lavoratori,per addetti
all’uso attrezzature di lavoro, per figure della sicurezza
aziendali quali Datore di lavoro, dirigenti, preposti addetti
primo soccorso e antincendio, ecc.)
 Nomina Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria.

MEDICINA DEL LAVORO
Servizi & Sistemi, per permettere ad ARTIGIANI, AZIENDE, IMPRESE e LAVORATORI di tutti i
SETTORI di far fronte agli obblighi del D.lgs. 81/2008, ha ULTERIORMENTE INCREMENTATO il

Servizio di Medicina del Lavoro:
 VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE;
 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE;
 STESURA DEL PIANO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA E DEI RELATIVI PROTOCOLLI;

 ESAMI STRUMENTALI E DI LABORATORIO;
 RELAZIONI SANITARIE AZIENDALI;
 CUSTODIA DELLE CARTELLE SANITARIE.

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (ISO 9001/14001 OHSAS 18001 D.LGS 231)

 Maggiore tutela della direzione aziendale e del Datore di Lavoro
 Maggiore competitività sui mercati nazionali ed internazionali

 Possibilità di accedere a sconti considerevoli ed agevolazione sulle tariffe INAIL
 Evitare la sospensione dell’attività e contravvenzioni amministrative in caso di reati previsti dal 231/2001

È STATA EMANATA LA NUOVA ISO 9001:2015
La nuova norma ha introdotto alcuni cambiamenti significativi, dalla valutazione dei rischi alla verifica delle
prestazioni, per i quali le aziende certificate o che hanno intenzione di certificarsi dovranno intervenire sulla propria
organizzazione e struttura.
In occasione degli audit di mantenimento o di rinnovo è comunque importante come valore aggiunto già cominciare
ad avvicinarsi al nuovo sistema.
Oltre all’implementazione di sistemi di gestione (ISO 9001/14001 ,OHSAS 18001 , Mod. Org. D.LGS 231).
Servizi & Sistemi propone AUDIT DI VERIFICA su Qualità, Ambiente, Sicurezza e su Modelli di Organizzazione
secondo DLgs. 231/2001 al fine di evidenziare la situazione aziendale e dimostrare l’operato aziendale.

OBBLIGHI ED OPPORTUNITÀ PER LE CARPENTERIE METALLICHE

MARCATURA CE 1090
Dal 1 LUGLIO 2014 le carpenterie/officine che lavorano e/o assemblano elementi strutturali da utilizzare nelle
costruzioni (es. strutture portanti, travi, soppalchi, scale, solai, staffe, ecc.) devono obbligatoriamente avere
la Marcatura CE.In base alla norma UNI EN 1090-1, in caso di prodotti saldati, i produttori di opere strutturali in
carpenteria metallica devono introdurre un controllo della produzione (in conformità alla UNI EN ISO 3834), da
sottoporre a sua volta ad un ENTE NOTIFICATO per il rilascio del Certificato di conformità. Servizi & Sistemi
fornisce assistenza alle aziende per l’implementazione di sistemi di gestione ai fini di ottenere la certificazione ISO
9001, la certificazione ISO 3834 sui processi di saldatura e per la marcatura CE obbligatoria secondo la EN 1090.
Il personale di Servizi&Sistemi è a disposizione per fornire tutte le informazioni circa i servizi offerti:
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L’ottenimento delle certificazione relative a sistemi di gestione QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA e ai Modelli
di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini dell’ottemperanza del DLgs 231/2001 sulla responsabilità
amministrativa delle società consente una pluralità di vantaggi tra i quali:

