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N.4 - Febbraio 2016 

News 1 – Logic.online: un nuovo modo di produrre 

formazione  

LTA è lieta di comunicarle che il nostro nuovo sito 

www.logistictrainingacademy.it è finalmente attivo. 

Come anticipato in altre occasioni, da quest’anno, 

offriremo un nuovo servizio chiamato Logic.online 

ovvero una piattaforma virtuale, semplice e 

innovativa che vi permetterà di gestire e monitorare 

le attività formative cogenti risparmiando tempo e 

costi. 

Questo servizio, infatti, è stato pensato per tutte quelle 

aziende che hanno la necessità di tenere 

costantemente sotto controllo la propria situazione 

aziendale in materia di formazione obbligatoria 

 usufruendo allo stesso tempo del nostro supporto 

nella realizzazione delle attività. 

Ad ogni azienda aderente, saranno rilasciate delle 

credenziali d’accesso tramite quali sarà possibile 

entrare all’interno della member area e navigare tra 

le 3 aree di competenza: area scadenziario, area 

gestione delle attività cogenti e area attestati. 

Lo scadenziario vi terrà regolarmente aggiornati sui 

corsi in scadenza mentre il database per la gestione 

delle attività, vi permetterà di organizzare il corso, 

inserendo autonomamente il tipo di attività, il nome e 

il numero dei partecipanti da coinvolgere e le 

giornate da impiegare. 

Terminate le attività, i nostri incaricati vi avviseranno 

non appena sarà possibile scaricare i relativi attestati. 

Quello che andremo ad offrirvi è un servizio altamente 

professionale, innovativo e dinamico. 

Nella possibilità di un vostro interesse, ci terremmo a 

fissare degli incontri con lo scopo di illustrarvi i 

vantaggi e le opportunità di Logic.online. 

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria di 

LTA al numero 0586828957 o all’indirizzo e-mail 

info@logistictrainingacademy.it.  

 

 

 

 

 

News 2 – Convenzione Università di Pisa - Logistica 

 

Il Centro di Servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” – 

Livorno e Logistic Training Academy S.r.l, hanno fatto 

partire una convenzione atta a favorire e valorizzare 

progetti di formazione, didattica e di ricerca nel 

campo della filiera logistica.  

LTA, infatti, si impegna nella realizzazione di:  middle 

managment ovvero la formazione atta alla crescita 

delle competenze trasversali per tutte le figure che 

hanno funzione di  gestione di gruppi di lavoro, 

operativi, tecnici o gestionali e master esecutive che 

riguarda la formazione manageriale di alto livello 

rivolta a professionisti delle Logistica, che intendono 

avanzare nella loro professione ai quali vengono 

dedicati corsi di formazione modulari concepiti per 

conciliare studio e lavoro. 

Offriremo: 

- Assistenza per lo svolgimento di tesi, progetti 

di studio e ricerca degli studenti 

- Organizzazione di tirocini ( formativi e di 

orientamento)  

- Svolgimento di esercitazioni, testimonianze o 

lezioni di aggiornamento pratico 

- Promozione di conferenze, incontri, seminari, 

workshop ed ogni altro evento teso a 

promuovere la conoscenza nelle materie 

connesse al settore della logistica 

- Svolgimento di iniziative di formazione e 

aggiornamento professionale per gli operatori 

occupati nel settore della logistica 

 

News 3 – Bando INAIL 

 

Logistic Training Academy, in qualità di soggetto 

formatore accreditato, parteciperà al bando indetto 

dall’INAIL riguardante il finanziamento di progetti 

formativi in materia di salute e sicurezza, dedicati alle 

piccole, medie e micro imprese. 

La partecipazione al progetto rappresenta per la sua 

azienda una buona occasione per aderire a percorsi 

formativi altamente qualificanti  e professionalizzanti 

ma gratuiti. 

http://www.logistictrainingacademy.it/
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Il compito e obbligo del Datore di lavoro è quello di 

assolvere agli adempimenti previsti ed evitare che 

probabili e possibili pericoli, dovuti all’esercizio della 

sua attività, si traducano in rischi per i lavoratori.  

Nello specifico, la formazione si rivolgerà a: 

 Datori di lavoro delle piccole, medie e 

microimprese 

 Piccoli imprenditori   

 Lavoratori compresi quelli stagionali 

 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  

 Soggetti individuati ex art.21 del D.lgs 81/2008 

e s.m.i 

Sarà ns. cura fornirvi tutti i riferimenti necessari 

all'adesione del progetto formativo promosso da LTA, 

in modo che possa prendervi parte. 

 

 


