
Il 17 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si svolgerà sia in modalità FAD, (su
piattaforma Google Meet), sia in presenza su prenotazione, l'evento gratuito di
formazione "Le modifiche al decreto 81/08: il ruolo del preposto in azienda e gli
obblighi formativi del DdL. 

Il corso sarà valido ai fini dell'aggiornamento RSPP/ASPP/RLS.

PROGRAMMA: 

"Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro e del datore di lavoro",
Dott. Piacquadio  Alessandro

"Applicazione della nuova normativa nel settore delle piccole imprese", 
Dott Tascione Dario

"Le modifiche e novità in materia di formazione e addestramento", 
Dott Barbetti Marco

Per prenotazioni:  susanna@logistictrainingacademy.it 
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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AL CONTO FORMAZIONE DELLE PMI

Con l'Avviso 3/2021 Fondimpresa ha stanziato 15 milioni di euro per la
realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori
delle PMI aderenti di minori dimensioni, finalizzati allo sviluppo delle
competenze a partire dal 1 febbraio 2022; la presentazione delle domande sarà
consentita dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio
2022.

Il contributo aggiuntivo è concesso" per un importo compreso tra 1.500,00 e
10.000,00 euro per azienda.

La formazione da erogare deve essere progettata per conoscenze e
competenze comprendendo idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio
all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e
spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del
Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

Tra i destinatari del Piano possono essere inclusi anche i lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni.

Per poter usufruire di questa opportunità è essenziale che l'azienda abbia
effettuato le procedure di registrazione che le consentono l'accesso online e
che abbia un saldo attivo sul proprio Conto Formazione.

Per informazioni visitare il sito di riferimento: FONDIMPRESA Avviso 3/2021:
contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle PMI (confindustriamacerata.it)

https://confindustriamacerata.it/index.php/servizi/formazione-education/6298-fondimpresa-avviso-3-2021-contributo-aggiuntivo-al-conto-formazione-delle-pmi?fbclid=IwAR0tH3L90Z0PjudjG0d_RD-QMD5iZU2623YX_57MLgM3A86OjZeMirqRlZs


Vuoi diventare barman? LTA Cooking School e D&CA "Drink & Coffee Academy" vi accompagneranno in questo
percorso per acquisire una valida conoscenza del mestiere. 

I nostri punti di forza: serietà: insegnanti esperti seguiranno gli alunni passo dopo passo; professionalità:
formazione reale al mondo del lavoro; qualità: rilascio del materiale didattico incluso e ottimo rapporto
qualità/prezzo. 

Il corso si svolge all'interno della cucina della scuola LTA, via del Marzocco 80 (Livorno), dove gli alunni
potranno lavorare in postazioni di lavoro con tutte le attrezzature tecniche necessarie per simulare le varie
preparazioni.
Le lezioni verranno spiegate con l'aiuto di supporti informatici, utilizzando immagini e video per rendere
meglio comprensibili, tutti gli argomenti del corso.
I preparati dai corsisti stessi, verranno assaggiati e confrontati per riuscire a capire il giusto bilanciamento
oppure no. Questo serve a dare il giusto senso critico che ci permetterà di crescere più velocemente.

La novità del corso di formazione è l'aggiunta di un servizio placement da parte dell'azienda LTA Logistic
Training Academy che fornirà il suo aiuto nella stesura cv, accompagnamento al colloquio di lavoro ed
esperienza pratica nel settore. 

Contatta susanna@logistictrainingacademy.it per ricevere maggiori informazioni
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CORSO BARMAN 


