
FORMAZIONE
COVID-19 ED

EVENTI
 

LTA ha il piacere di informarvi che sta organizzando per la fine del mese di

Giugno, un'attività formativa gratuita per i suoi clienti valida come

aggiornamento delle nomine RSPP - ASPP - RLS. 

 

Sarà un' attività d'aula sugli aggiornamenti Covid. 

I temi affrontati saranno utili per una ripartenza adeguata e conforme sia su

aspetti tecnici che legati alle risorse umane.

 

Il corso sarà tenuto da un docente con esperienza decennale nel campo della

prevenzione e da un formatore con competenze trasversali applicate alla

sicurezza.

 

La frequenza al corso è realizzata in video-conferenza live tramite l'utilizzo

della piattaforma GSuite - Meet, che non comporta nessun acquisto da parte

del cliente/partecipante attivata direttamente da LTA.

 

Per chi fosse interessato potrà richiedere maggiori informazioni entro e non

oltre il 12 Giugno.

Sarà nostra cura inviarvi successivamente il calendario definitivo.

 

Contatta giulia@logistictrainingacademy.it

e formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori

informazioni
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EVENTO: "LE SECCHE DELLA MELORIA: 
RISULTATI DEL PROGETTO GIREPAM"

Nell’ambito del progetto Interreg denominato GIREPAM (Gestione Integrata

delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine), l'Ente Parco Regionale

Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con il supporto scientifico del CIBM, organizza

per il 1° luglio 2020 presso il Palazzo del Portuale un convegno di interesse pubblico 

"Le Secche della Meloria: Risultati del Progetto GIREPAM" con l'obiettivo di

coinvolgere cittadini e stakeholders su alcuni aspetti della gestione dell'Area Marina

Protetta, tema molto sentito dall’intera cittadinanza.

 

Il programma della mattina vedrà il susseguirsi di interventi delle Istituzioni locali, dei

ricercatori del CIBM e dell'Ente Parco gestore della AMP ognuno dei quali, a diverso

titolo, darà un contributo per promuovere la conoscenza e l’importanza degli habitat

presenti nelle Secche della Meloria e per spiegare come si possa sviluppare una fruibilità

sostenibile nel rispetto dell'ambiente.

Al termine della sessione partecipativa sarà possibile confrontarsi con una sessione di

domande, Il convegno si concluderà verso le ore 13.00.

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...).

 

Contatta giulia@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni

IL CAMBIAMENTO E LA PREVENZIONE 
CONTRO IL RISCHIO PANDEMICO

Ad oggi, nel rispetto delle indicazioni del DPCM, l'evento avverrà in modalità virtuale e la partecipazione tramite invito.

 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni


