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I NOSTRI SALUTI DI INIZIO ANNO
Con l'occasione Vogliamo augurarvi un fruttuoso 2020 ricco di nuove attività

e occasioni!

Lo Staff della Logistic Training Academy!

 

 

LTA, come ogni anno, ha avuto l'opportunità di organizzare molteplici

iniziative di formazione finanziati dal Fondo Forma.Temp e della Regione

Toscana.

Proprio nel mese di dicembre si sono conclusi con successo due corsi

rivolti a persone con contratti di somministrazione lavoro (sia occupati

che disoccupati).

La formazione ha permesso la crescita professionale e personale dei

partecipanti tramite l'acquisizione di competenze e nozioni valide

spendibili nel mondo del lavoro.

I corsi hanno visto la nascita di due nuove figure professionali:

- addetto alle operazioni amministrative e contabili

- operatore dei servizi logistici integrati.

 

Come conclusione e output finale del corso abbiamo a nostra disponibilità

un bacino di curriculum al quale, Lei come impresa e nostro cliente può

attingere, se interessato.

 

Contatta ilaria@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni
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Abbiamo chiuso l'anno 2019 con due interessanti iniziative sul tema

ambiente che hanno visto il coinvolgimento di istituzioni, imprese,

istituti scolastici e cittadini.

“I racconti del mare: la cura del territorio come primo passo per

rispettare l’ambiente” del CIBM e “Sviluppo sostenibile nella filiera

logistica, tra processi di innovazione, sostenibilità ambientale e

salute dei lavoratori” di Logistic Training Academy.

E' stato emozionante vedere la partecipazione attiva, con interesse

ed attenzione ai due eventi, segnando cosi un primo momento

fattivo di “cambiamento culturale”.

 

L’evento realizzato da CIBM, con il supporto tecnico di Logistic

Training Academy e coordinato dalla ricercatrice A.M. De Biasi, ha

visto il susseguirsi di interessanti interventi delle istituzioni locali e

dei ricercatori del CIBM tra cui il Presidente del Centro Carlo Pretti.

 

L'evento organizzato dalla Logistic Training Academy ha affrontato

il tema della sostenibilità ambientale integrato alla salute dei

lavoratori ed ai processi innovativi implementati nel settore della

Logistica.

Durante il convegno hanno avuto modo di esporre ed intervenire

diversi esperti del settore evidenziando i temi centrali e dominanti.

Tra cui il Prof. Luca Lanini, Professore Incaricato di Logistica e

Supply Chain Management presso l’Università Cattolica e il Dott.

Gaetano Licitra esperto ARPAT ma anche esponenti del nostro

territorio e porto come il Comandante Giuseppe Palermo di

GRIMALDI GROUP, l’Ing Tosi Marco di KALMAR, il Dott. Federico

Baudone SINTEMAR, L’ing. Roberto Mati per GLOBAL SERVICE e

hanno chiuso i lavori il dott. Barsi e l’Ing Pinotti per la S.Me.P.P. di

Piombino. 

LTA ringrazia nuovamente per l'interesse e la partecipazione

dimostrataci e invita, chiunque avesse voglia di approfondire i temi

trattati, a contattarci!

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere

maggiori informazioni

LE INIZIATIVE A TEMA AMBIENTALE

http://logistictrainingacademy.it/


P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Via San Giovanni 13 - 57127 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

“Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani.”

                                                                                                                       cit. William James
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Anche il 2020 inizia con la promozione di due nuovi corsi di formazione  

finanziati dal Fondo Forma.Temp.

I corsi, rivolti anche in questo caso a persone con contratti di

somministrazione lavoro (sia occupati che disoccupati) permetteranno e

cercheranno di formare nuove figure professionali tramite docenti

esperti e qualificati.

La preparazione sarà idonea alla formazione di Addetti ai sistemi

informativi aziendali e di Addetti alle operazioni di front office e

accoglienza.

 

Contatta ilaria@logistictrainingacademy.it e

angie@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

NUOVO INIZIO... CORSI DI FORMAZIONE
FINANZIATA PER INOCCUPATI

I prossimi appuntamenti prevedono seminari, convegni e giornate di

formazione con esperti e docenti qualificati per l'aggiornamento delle

nomine di RSPP - ASPP - RLS.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO FONDIMPRESA

E' disponibile il nuovo Contributo Aggiuntivo Fondimpresa per le PMI!

Con l’Avviso 2/2019 sono stati stanziati 20 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi: aziendali e

interaziendali. 

 

Sarà concesso anche ai piani presentati sul “Conto Formazione” per un importo compreso tra 1.500 e 10.000 euro per

azienda e in caso di piano interaziendale tali soglie varranno per singola impresa partecipante. 

I piani formativi potranno essere rivolti ai lavoratori delle PMI, compresi gli apprendisti, purché aderenti al fondo.

 

Le aziende potranno presentare richiesta di contributo entro il aprile 2020.

 

Contatta sara@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni


