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A) Corso GRATUITO avanzato "ERGONOMIA", 8 ore, 19 maggio 2010 
- 12 posti disponibili 
 
Il Corso è GRATUITO nell'ambito del Progetto "IN.SI.E.ME" di Fondimpresa, che prevede "regole" per la 
partecipazione gratuita, che è aperta ai lavoratori di aziende:  
- con sede in Lombardia;  
- appartenenti ai settori industriali o dei servizi (anche se "ditta individuale") e anche se NON sono iscritte a 
Fondimpresa;  
- che NON appartengano alla P.A. (Comuni, ASL, ecc.);  
poiché queste sono le "REGOLE" imposte da Fondimpresa che finanzia il progetto "IN.SI.E.ME" (come 
dettagliatamente indicato nel dettaglio delle Schede di iscrizione).  
 
Si tratta, infatti, di un Corso di Formazione di 4 ore, con formazione "oltre i minimi di legge".  
 
Gli interessati a partecipare dovranno rimandarci, compilati:  
1) la Scheda di Iscrizione;  
2) il Questionario di analisi dei fabbisogni.  
che troverete al link sotto indicato.  
 
Le iscrizioni saranno accolte nel limite dei posti disponibili. 
 
Per Informazioni: http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=429&ECM=True

 

B) Corso GRATUITO "Aggiornamento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (D.Lgs. 
81/2008 - D.Lgs. 106/09). 4 ore - 25 maggio 2010, ore 14,00-18,30.  
- 12 posti disponibili  
 
Il Corso è GRATUITO nell'ambito del Progetto "IN.SI.E.ME" di Fondimpresa, che prevede "regole" per la 
partecipazione gratuita, che è aperta ai lavoratori di aziende:  
- con sede in Lombardia;  
- appartenenti ai settori industriali o dei servizi (anche se "ditta individuale") e anche se NON sono iscritte a 
Fondimpresa;  
- che NON appartengano alla P.A. (Comuni, ASL, ecc.).  
 
Queste sono le "REGOLE" imposte da Fondimpresa che finanzia il progetto "IN.SI.E.ME" (come 
dettagliatamente indicato nel dettaglio delle Schede di iscrizione).  
 
Si tratta, infatti, di un Corso di Formazione di 4 ore, con formazione "oltre i minimi di legge".  
 
Gli interessati a partecipare dovranno rimandarci, compilati: 1) la Scheda di Iscrizione; 2) il Questionario di 
analisi dei fabbisogni. che troverete al link sotto indicato.  
Per informazioni:http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=434&ECM=True  

 

C) 12 posti per il Corso GRATUITO sul "D.Lgs. 231/2001 e l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008" < br>- sui Modelli 
di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente delle responsabilità < br>- Milano, 1 
giugno 2010, frequenza obbligatoria di 4 ore (09,00-13,30). Visti i posti limitati è necessario inviare in 
anticipo, compilate in ogni loro parte e e via fax: - la Scheda di Iscrizione - la scheda di rilevazione dei 
fabbisogni formativi Inviare le schede al n. di fax: 02.26223130.  
 
Per informazioni sulla disponibilità dei posti, tel. al n. 02.26223120  
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Il Corso è GRATUITO nell'ambito del Progetto "IN.SI.E.ME" di Fondimpresa, che prevede "regole" per la 
partecipazione gratuita, che è aperta ai lavoratori di aziende:  
- con sede in Lombardia;  
- appartenenti ai settori industriali o dei servizi (anche se "ditta individuale") e anche se NON sono iscritte a 
Fondimpresa;  
- che NON appartengano alla P.A. (Comuni, ASL, ecc.).  
 
Queste sono le "REGOLE" imposte da Fondimpresa che finanzia il progetto "IN.SI.E.ME" (come 
dettagliatamente indicato nel dettaglio delle Schede di iscrizione).  
 
Si tratta, infatti, di un Corso di Formazione di 4 ore, con formazione "oltre i minimi di legge".  
 
Gli interessati a partecipare dovranno rimandarci, compilati: 1) la Scheda di Iscrizione 2) il Questionario di 
analisi dei fabbisogni. che troverete al link sotto indicato.  
 
Informazioni all'indirizzo: http://www.amblav.it/formazione_dettaglio.aspx?IDFormazione=432&ECM=True  
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