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focusANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA SUL LAVORO

Formazione,
consulenze
e ricerca

CONFINDUSTRIA

Il premio
sicurezzalavoro
PERUGIA - Confindustria e Inail
lanciano la seconda edizione del
Premio Imprese per la Sicurezza,
con la collaborazione tecnica
dell’Associazione Premio Qualità Italia (Apqi) e di Accredia, ente
italiano di accreditamento. L’iniziativa vuole valorizzare le migliori pratiche sulla sicurezza realizzate dal sistema produttivo italiano. Scopo del premio è infatti
quello di diffondere cultura di impresa in tema di salute e sicurezza,
premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto. Le imprese che intendessero
aderire possono farlo attraverso il
sito Confindustria (www.confindustria.it) dove sono disponibili il
regolamento e il modulo di registrazione, da compilare prima di
procedere con il questionario online. Il bando scade il 22 marzo.

Centro Studi Edili a Foligno, l’unione
tra aziende, atenei e libere professioni
Foligno
ormazione, ricerca e consulenze interdisciplinari, questi i
differenti settori, ma coordinati tra loro, in cui opera il Centro
Studi Edili di Foligno dal 1988.
Il Centro Studi Edili è un centro
di formazione, ricerca e servizi che
ha sede a Foligno, ma opera con i
suoi consulenti in tutto il centro Italia. Accreditato dalla Regione e
centro di emanazione Aifos (Associazione nazionale formatori della
sicurezza sui luoghi di lavoro), il
centro di Foligno rilascia gli attestati necessari all’assolvimento degli obblighi formativi connessi alla
sicurezza sui luoghi di lavoro. L’intento del centro è quello di congiungere tre realtà oggi separate: aziende, università e libere professioni.
L’obiettivo principale è quello di
promuovere occasioni di incontro
che favoriscano la trasmigrazione
di esperienze e conoscenze tra le tre
diverse realtà e che si tramutino in
opportunità di lavoro per i professionisti interdisciplinari che aderiscono al Centro Studi. In questa ottica il Centro organizza da anni
azioni formative rivolte al post lau-
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rea, post diploma o all’aggiornamento degli imprenditori o dei loro
staff tecnico amministrativi. La
formazione del centro è quindi mirata a professionalizzare o aggiornare giovani e aziende, mettendoli
a contatto con docenti rigorosamente scelti tra i migliori professionisti Umbri che aderiscono al Centro Studi
che forniscono lori
informazioni e nozioni pratiche, subito spendibili sul
Formazione post
mercato del lavolizzazione di silaurea e post diploro. L’organizzastemi integrati di
ma oppure
zione di corsi di
qualità sicurezza
specializzazione ed
ambiente. Qualche
aggiornamenti
aggiornamento coinnumero? Oltre 200
professionali
volgono i campi più
le attività corsuali atsvariati: sicurezza sui
tivati dal 1988 ad oggi,
luoghi di lavoro, l’amminipiù di 2mila giovani tecnici,
strazione, la consulenza sul lavoro artigiani e professionisti formati e
e fiscale, la progettazione impianti- qualificati in Umbria, ma anche nel
stica elettrica, termica o il calcolo Lazio e nelle Marche.
delle strutture ma anche quelle relative alla gestione del contratto e di CORSI DI AGGIORNAMENTO
Vengono organizzati tutti i corsi
organizzazione delle impresa o degli studi tecnici o la pianificazione obbligatori sulla sicurezza sui luodelle produzioni, la gestione dei ghi di lavoro con rilasciato di attecontratti di opere pubbliche e la rea- stati Aifos, rivolti agli operatori

13

Mission

provenienti da ogni settore, ma anche corsi finalizzati al trasferimento delle innovazioni o all’aggiornamento tecnico/legislativo per dirigenti o dipendenti di imprese o liberi professionisti.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E
QUALIFICA

Il Centro organizza corsi di
prima qualifica per i neolaureati
e specializzazione per i liberi
professionisti che risiedono in
Umbria, nelle Marche e nel Lazio. Inoltre rilascia attestati di
qualifica e specializzazione sia
della Regione che dall’ Aifos.

ATTIVITÀ DIDATTICA
PERSONALIZZATA

Vengono organizzate attività mirate a risolvere particolari esigenze
formative delle aziende committenti. Si tratta di attività formative, o di
aggiornamento, personalizzate sulle
esigenze formative specifiche
dell’azienda. Questo tipo di attività
é particolarmente utile alla azienda
dato che può essere organizzata in
orari flessibili e riduce i disagi legati
agli spostamenti. Per informazioni
sui corsi in partenza a Foligno Perugia e Terni: www.edilbank.com oppure contattare il Centro Studi Edili
ai numeri 0742/354243 - 359799.

