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FORMAZIONE
SPECIFICA - RISCHIO

BASSO

IL CAMBIAMENTO E 
LA PREVENZIONE

CONTRO IL RISCHIO
PANDEMICO

FORMAZIONE SPECIFICA 
RISCHIO BASSO

LTA ha implementato nel proprio sistema un portale per la formazione a

distanza tramite la Piattaforma LTA E-learning, consultabile al seguente

link https://www.ltaelearning.it/

E' un sistema per la gestione della formazione pensato per creare classi

virtuali tramite l’esperienza dell’apprendimento online.

 

La Piattaforma E-Learning, oltre ai corsi di cui già 

dispone, ha aggiunto il percorso formativo per: 

Formazione Specifica dei lavoratori – Basso Rischio 

 

Formazione obbligatoria per legge come previsto dal 

Testo Unico della Sicurezza per tutti i dipendenti (art. 37 del D. Lgs. 81/08). 

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it e 

leonardo@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

FONDAZIONE 
FIBROSI CISTICA - 

DISTANTI 
MA VICINI

LTA, in considerazione del contributo che dà alla prevenzione e alla

sicurezza, La informa che dal 4 maggio 2020 il personale sarà presente

presso i locali dell’agenzia munito dei DPI richiesti dalle disposizioni di

legge.

 

Per qualsiasi necessità Le chiediamo di contattare preventivamente il

centralino al n. 0586 828957 o di scrivere a info@logistictrainingacademy.it 

 

Ringraziandola anticipatamente per la disponibilità dimostrata.

 

Lo Staff LTA

RIMBORSI ALLE
SPESE E CALAMITÀ

NATURALI
COVID-19



LTA, per non fermare l'operatività dei suoi clienti e propria, in collaborazione con un consulente specializzato, è

concernente la riapertura delle attività chiuse o con attivazione di smart working a causa del COVID – 19, ha ideato un

percorso formativo rivolto a tutti coloro che devono attivare ed osservare una serie di procedere di prevenzione atte ad

evitare la contaminazione, durante le normali attività lavorative.

 

Offriamo un percorso completo tra informazione e formazione tecnica su aspetti normativi e supporto consulenziale nei

processi di:

• Sopralluogo dell’ambiente di lavoro

• Piano dei “distanziamenti nell’operatività”

• Redazione delle procedure di igenizzazione dell’ambiente di lavoro

• Redazione procedure operative da consegnare al personale

• Supporto alla redazione del Protocollo obbligatorio di sicurezza anticontagio

• Condivisione delle procedure con il medico competente (ove presente)

• Regole comportamentali per il pubblico (ove presente).

 

La formazione si sviluppa in 2 appuntamenti, per un totale di 3 ore, alla fine delle quali verrà rilasciato attestato di

frequenza. 

Affronta la normativa e le nuove disposizione con particolare attenzione agli aspetti tecnici. 

 

E' realizzata in videoconferenza live sulla piattaforma GSuite – MEET e non comporterà nessun acquisto da parte del

cliente/partecipante ma sarà attivata direttamente da LTA.

L’attività formativa è rivolta a chiunque fosse interessato ed operi in un contesto lavorativo. 

 

Ha valenza anche come aggiornamento delle varie figure della sicurezza (RSPP, RLS, RSPP-Datore di Lavoro...).

 

Siamo sicuri che questo breve ed intenso percorso formativo in videoconferenza live, consentirà di affrontare tematiche

essenziali per prevenire in consapevole, efficace ed efficiente sia in ambito lavorativo che privato, se stesso e gli altri

rispetto a questa nuova direzione in cui purtroppo il mondo sta andando.

La conoscenza di azioni prese dalle varie istituzioni e le nuove disposizioni normative sono un primo passo verso la

prevenzione, strumento vincente per il futuro di tutte le realtà.

 

Contatta giulia@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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Via San Giovanni 13 - 57123 Livorno                    Info@logistictrainingacademy.it                                      0586828957

#ALAVOROINSICUREZZA 

N U M E R O  9

M A G G I O  2 0 2 0

RIMBORSI ALLE SPESE E CALAMITÀ NATURALI
COVID-19

FONDAZIONE FIBROSI CISTICA - DISTANTI MA VICINI

LTA sostiene annualmente la ricerca ed ha avuto la possibilità di partecipare all’incontro

“Distanti ma Vicini” della Fondazione Fibrosi Cistica, il quale ha permesso la riunione delle

delegazioni Toscane. 

 

La Fondazione, nata nel 1997, oltre alla promozione della Ricerca, raccoglie dal 2000 fondi

per il finanziamento della stessa. 

Nonostante le crisi che hanno colpito il nostro Paese è sempre riuscita a crescere, reagendo

a tutte le sfide che le si ponevano davanti. 

Questa volta la sfida è più ostica e difficile ma la Ricerca non si è fermata, andando

comunque avanti in tempo di COVID-19.

Le famiglie FC vivono costantemente l’urgenza e in maniera molto accorta riescono ad

attuare delle pratiche per affrontare anche la situazione COVID-19.

 

E’ stato interessante potersi confrontare e conoscere realmente questa realtà, ponendo

domande e punti di riflessione. 

 

Sostieni la Ricerca, Dona una Vita in più.

 

A seguito dell'emergenza sanitaria per COVID-19 e all'obbligo di acquisto dei dispositivi e

altri strumenti di protezione individuale per contrastare il rischio di contagio, ai sensi

dell’articolo 43 del DL Cura Italia recentemente convertito in legge, sul sito di Invitalia è

stato pubblicato il bando da 50 milioni di euro che consente alle imprese di ottenere il

rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei suddetti dispositivi.

 

In particolare sono rimborsabili gli acquisti di mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1,

FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare;

indumenti di protezione quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi;

dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; detergenti e soluzioni

disinfettanti/antisettici. 

 

L’importo massimo rimborsabile è di 150 mila euro ad impresa, col limite di 500 euro per

addetto. 

Per le richieste occorre accreditarsi sul sito di Invitalia e presentare la richiesta di rimborso dall’11 al 18 maggio 2020,

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso uno sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di

Invitalia.

 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile al seguente link:  

://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura


