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PROTEGGERE LA PROPRIA PRIVACY
Il furto di dati personali e aziendali sembra essere il vero nemico di questo

periodo.

Quale azienda non possiede dati altamente riservati, di clienti, di fornitori,

banche, dipendenti e password di accesso? Molto spesso per aziende operanti

nel settore della logistica non si tratta solo di dati privati ma anche di

informazioni riguardanti la produzione e la supply chain.. tutte

informazioni che nelle mani di altre persone potrebbero annullare anni di

sacrifici.

 

Con la chiusura del 2019 gli attacchi sono saliti ancora di più e nessuna

azienda può dichiararsi esonerata.

La soluzione sembra essere una conoscenza approfondita del proprio stato

di sensibilità per poter mettere in atto le tecniche più idonee e proteggere la

propria azienda.

Un modo ulteriore per proteggere la privacy è sicuramente quello di avere

un personale formato in materia; infatti come recita l'art. 29 del

regolamento "Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua

autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati

personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal

titolare...".

 

Quindi ATTENZIONE! l'inosservanza degli obblighi formativi comporta

l'applicazione dell'art.83 par.4, ossia la comminazione di una sanzione di

natura pecuniaria a carico del titolare, il cui valore potrebbe ammontare

sino a 10 milioni euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale

annuo dell'anno precedente se superiore.

 

Contatta leonardo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni



Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957
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FORMAZIONE FINANZIATA PER INOCCUPATI
LTA, come anticipato nelle passate newsletter, ha avuto l'opportunità di iniziare il 2020 con due iniziative finanziate dal

Fondo. Forma.Temp. Con Febbraio abbiamo concluso 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 ai sistemi informativi aziendali

- addetto alle operazioni di front-office e accoglienza.

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 e angie@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

Il Fondo Paritetico Interprofessionale Fondimpresa per la formazione continua promuove Piani Aziendali, Settoriali e Territoriali.

Il finanziamento concesso da Fondimpresa è finalizzato alla formazione continua dei lavoratori delle aziende aderenti al

Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI, per le donne, gli under 29 e gli over 50.

I Piani formativi sono finalizzati al consolidamento, all’aggiornamento ed allo sviluppo delle competenze dei lavoratori

occupati nelle imprese aderenti, per rispondere alle esigenze di occupabilità ed adattabilità, nonché alla crescita della

capacità competitiva delle imprese. Per conoscere la data di presentazione della domanda contatta il referente.

 

Contatta sara@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

FONDIMPRESA AVVISO N.1/2020 - "COMPETITIVITÀ"

Abbiamo in programma nel mese di aprile la formazione sulla Sicurezza Generica e Specifica - medio rischio,

obbligatoria per legge come previsto dal Testo Unico della Sicurezza. 

E' una formazione obbligatoria per tutti i dipendenti (art. 37 del D. Lgs. 81/08).

Il corso avrà un totale di 12 ore e saranno strutturate in 2 incontri da 8 e da 4 ore presso la sede LTA in via San Giovanni,

13.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it e giuseppe@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni

FORMAZIONE GENERICA E SPECIFICA - RISCHIO MEDIO

Il rischio biologico legato alla pandemia da Coronavirus obbliga il datore di lavoro ad una revisione del DVR ed a conseguenti

misure di prevenzione e protezione? 

Difficile dare una risposta che sia valida per tutti i contesti lavorativi.Se da un lato è vero che le indicazioni, sull’obbligo di

aggiornamento del DVR, provenienti dalle istituzioni sono contrastanti, è anche vero che l’art. 28 del D. Lgs 81/2008 prevede

l’obbligo per il Datore di Lavoro di analizzare “TUTTI I RISCHI”, e non solo di quelli professionali.Al termine di questo terribile

periodo contrassegnato da forti restrizioni, per ciascuno di noi sarà inevitabile fare i conti con ciò che questa emergenza ci avrà

lasciato. 

LTA come sempre è a disposizione per supportare le Aziende nell’aggiornamento del DVR, redazione di procedure, sensibilizzazione

e formazione dei lavoratori in relazione ai nuovi rischi.

 

Contatta giuseppe@logistictrainingacademy.it e per ricevere maggiori informazioni

RISCHIO BIOLOGICO DA CORONAVIRUS E
AGGIORNAMENTO DEL DVR


