
Corsi di Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro
Condizioni Generali

Il Testo Unico, D. Lgs. N. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro impone alcuni obblighi 
a carico del datore di lavoro, tra cui quello sempre più importante alla formazione continua e  
aggiornamento del personale preposto e non. Safetyone Ingegneria S.r.l. eroga corsi di formazione 
e aggiornamento del personale nelle proprie aule di Milano . 

METODOLOGIA

Safetyone Ingegneria srl privilegia una metodologia di insegnamento in cui l’utente è al centro 
dell’intero processo di apprendimento. Il coinvolgimento della classe, la discussione di tematiche e 
di esempi e fatti a loro vicino, l’analisi di casi realmente accaduti e l’attività di problem solving 
applicate a simulazioni e problemi specifici, aiutano a rendere la classe partecipe e interessata al  
corso di formazione.

AULE

I corsi in materia di sicurezza sul lavoro verranno svolti presso le aule della sede operativa di  
milano.  Un  ampio  salone  con  oltre  40  posti  a  sedere  è  stato  organizzato  per  diventare 
all’occorrenza aula di formazione e di addestramento. 

La sede operativa di Safetyone Ingegneria srl è situata in via Ripamonti, 35 a Milano. Un ampio  
parcheggio interno permette agli utenti di raggiungere l’aula anche con la propria auto senza 
doversi preoccupare del parcheggio. 

Per chi volesse usare i mezzi pubblici, è possibile usufruire del tram 24, degli autobus 90 e 91,  
della  fermata  metro  Lodi  TIBB  (M3)  o  del  treno  fino  alla  stazione  FS  di  Porta  Romana. 
All’occorrenza,  è  possibile  svolgere  i  corsi  presso  la  propria  azienda,  previo  contatto 
telefonico/mail con Safetyone Ingegneria srl.
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DOCENTI

Safetyone Ingegneria srl si avvale di docenti con una comprovata esperienza nei corsi in materia 
di salute e sicurezza. Tutti i docenti non solo svolgono attività di formatori, ma sono loro stessi  
impegnati  in  prima  linea  quotidianamente  nei  sistemi  di  gestione  della  sicurezza,  svolgendo 
incarichi di Responsabili e Assistenti ai Servizi di Prevenzione e Protezione e Coordinamento della  
Sicurezza nei Cantieri.

MATERIALE DIDATTICO

Al termine di ogni corso di formazione verrà distribuito a tutti i partecipanti copia digitale delle 
slide e dei documenti utilizzati durante le lezioni in aula alle mail indicate all’atto dell’iscrizione ai 
corsi di formazione.

NOTE E CLAUSOLE

Al termine dei corsi di formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i partecipanti  
che  avranno  frequentato  almeno  il  70%  delle  ore  di  lezione.  I  corsi  verranno  avviati  al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Safetyone Ingegneria Srl si riserva il diritto di prorogare il termine ultimo delle iscrizioni e di  
modificare il programma e la durata di ogni corso secondo le contingenti esigenze didattiche e di  
organizzazione.
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