
Il 17.12.20 è in programma un aggiornamento interessante ed utile, dal titolo

"NUOVE MODALITA' OPERATIVE NEL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE -

COVID-19".

Tratteremo temi utili ad una gestione adeguata e conforme in azienda dell'emergenza

Covid-19, sia su aspetti tecnici che su aspetti legati alle risorse umane.

Saranno ospiti del pomeriggio un medico e professionisti con esperienza decennale

nel campo della prevenzione.

La partecipazione al corso sarà valida come "credito formativo" per l'aggiornamento

obbligatorio delle nomine RSPP, ASPP e RLS.

Data l'emergenza sanitaria in atto, l'evento sarà svolto a distanza tramite

piattaforma GSuite-Meet o in presenza secondo le direttive del DPCM e della Regione

Toscana.

I posti in presenza saranno soggetti a numero limitato.

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per 

ricevere maggiori informazioni
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LTA ha il piacere di informarla di una nuova iniziativa per la vendita online di DPI e Mascherine.

Eos Srl, è un gruppo di professionisti con 20 anni di esperienza in settori completamente differenti ma tutti uniti dalla

solita passione per la tecnologia e l’e-commerce.

Con l’inizio della pandemia e, il supporto e la collaborazione di Confcommercio, hanno deciso di unire le loro

competenze e i loro contatti in un unico network, andando a creare un e-commerce che si pone l’obiettivo di essere

d’aiuto ai cittadini e alle aziende Italiane.

Mascherine Toscana è un Brand di proprietà della Eos Srl., e permette 

la vendita di Dpi e Mascherine necessari per la sicurezza ad aziende e privati.

All'interno del sito potrete trovare un'ampia gamma di Dpi e Mascherine.

Visita il sito ufficiale www.mascherinetoscana.com per ricevere maggiori 

informazioni o scrivi a info@mascherinatoscana.com per ricevere 

un preventivo gratuito.

LTA ha il piacere di informarla di una nuovo servizio in funzione dai primi mesi del 2021!

Il progetto "Piano di Mobilità" nasce dalla sinergia di due imprese, LTA e Simurg Ricerche, che hanno come primo

obiettivo quello di creare delle soluzioni a problematiche odierne e rispondere alle richieste dei clienti.

Piano di Mobilità è un progetto volto a stabilire una serie di soluzioni o azioni mirate e strategicamente adatte per

fronteggiare una realtà che sta cambiando.

E' strutturato per la gestione dei dipendenti, per dare supporto nell’individuazione di soluzioni e nella predisposizione di

una strategia di mobilità per lavorare in totale sicurezza e nel rispetto delle norme, assicurando un livello di produttività

il più elevato possibile.

Saranno previsti durante l'anno webinar, sessioni formative giornaliere e progetti strutturati sulle esigenze del cliente e

seguiti da team di lavoro esperti. 

Contatta formazione@logistictrainingacademy.it per ricevere 

maggiori informazioni
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