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il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Pietro Francesconi
BOLOGNA

UN’ESPERIENZA pluriennale e docenti
di altissimo profilo. Sono questi i punti
di forza dei corsi per la sicurezza sul lavo-
ro targati Formart, società di formazione
di Confartigianato Emilia-Romagna.
Un’offerta formativa diffusa in tutto il
territorio (nelle sedi Formart di Bologna,
Parma, Ferrara, Piacenza, Forlì, Cesena e
Ravenna) ed estremamente variegata,
con percorsi che consentono alle imprese
di adottare le misure di tutela della sicu-
rezza del personale e di adempiere agli ob-
blighi legislativi – sanciti dal d.lgs. 81/8 e
dai vari Accordi Stato-Regione – e corsi
non obbligatori utili a diffondere la cultu-
ra della prevenzione.

IN PARTICOLARE, si va dalla formazio-
ne generale a quella specifica rivolte ai la-
voratori, dalla prevenzione degli incendi
al primo soccorso, dalla formazione dei
dipendenti preposti a quella di dirigenti,

rappresentanti dei lavoratori per la sicu-
rezza (Rls) e responsabili del servizio di
protezione e prevenzione (Rspp). Da non
dimenticare, infine, i corsi per lavoratori
che utilizzano attrezzature di lavoro a ri-
schio (normati in base all’Accordo Stato-
Regione entrato in vigore il 12 marzo
2013), come ad esempio muletti, gru e
trattori.

QUEST’ULTIMA parte dell’offerta forma-
tiva si svolge anche nelle sedi Formart di
Modena e Reggio Emilia. «Ci occupiamo
di corsi sulla prevenzione da quando sia-
mo nati – sottolineaMara Reggiani, coor-
dinatrice regionale Formart per la forma-
zione in ambito sicurezza –, con docenti

altamente qualificati anche provenienti
dalle Ausl. In più – aggiunge – i nostri
prezzi sono molto competitivi, come di-
mostra lo sconto che applichiamo a chi si
iscrive a tre corsi obbligatori sulla sicu-
rezza in ambito lavorativo». Professiona-
lità al giusto prezzo ma non solo: «Oltre a
quelli interaziendali – spiega Reggiani –
organizziamo, su richiesta, anche percor-
si monoaziendali: le imprese, al di là de-
gli obblighi di legge, sono sempre più sen-
sibili al tema».

NON C’È formazione, e quindi neanche
sicurezza, senza aggiornamento: «Svol-
giamo un’attività di monitoraggio degli
attestati rilasciati ai dipendenti delle no-
stre aziende clienti – conclude Reggiani
– e quando si avvicina la scadenza avver-
tiamo le imprese, in modo da garantire
un aggiornamento costante». Formart of-
fre anche archiviazione di documentazio-
ne aziendale (registri ed attestati) e una
programmazione dei corsi annuale. Per
info visitare il sito www.formart.it.
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Operatori
della promozione

Le professioni del web
per un futuro digitale

L’INCONTRO

4POSTI

Un approccio intensivo ma
pragmatico alla lingua russa. Al
termine del corso, della durata di 20
ore, gli allievi saranno in grado di
leggere brevi testi in cirillico,
condurre brevi conversazioni e
padroneggiare un lessico di 200
parole. Iscrizioni entro l’11 gennaio
2016. Per info: info@iscombo.it.

Addetti al controllo
nei luoghi pubblici

90ORE

Novanta ore di formazione per addetti
ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi. Corso a pagamento, attivo
tutto l’anno, organizzato da Ecipar
Rimini. Info e pre-iscrizioni:
marinella.pantani@ecipar-rn.it,
commerciale@ecipar-rn.it.

‘Le professioni del web’ saranno al centro del terzo e
ultimo incontro del ciclo ‘Lavoro: missione
im(possibile)?! Percorsi, opportunità, prospettive nel
mondo del lavoro’, in programma domani alle 17 nella
sala 7 della biblioteca comunale San Giovanni a
Pesaro: Walter Vannini, informatico e counselor,
affronterà l’argomento del lavoro in un futuro digitale,
le competenze necessarie e una panoramica sullo
standard ‘web skills’. La quarta edizione del ciclo di
incontri formativi sui temi del lavoro e della
formazione, è organizzata da Informagiovani e
biblioteca San Giovanni a Pesaro. Il ciclo di conferenze
pubbliche «è rivolto – spiegano gli organizzatori
dell’iniziativa – a tutti coloro che sono alla ricerca di
un’occupazione, o che si preparano ad accrescere la
conoscenza delle opportunità esistenti e la
consapevolezza delle proprie attitudini; in particolare
è rivolto agli studenti del biennio finale delle scuole
superiori, nonché agli insegnanti e operatori che si
occupano a vario titolo, di orientamento. Agli studenti
partecipanti, su richiesta, verrà rilasciato un attestato
per l’attribuzione di crediti formativi». Ingresso libero.
Per info e iscrizioni si può contattare il numero
telefonico 0721.387775.

La società di Confartigianato
attiva in Emilia Romagna

‘insegna’ alle imprese
come tutelare il personale

A scuola di prevenzione con Formart
«Lavoratori e aziende sono al sicuro»

Neolaureati
per sviluppo business

Conoscere il foglio di calcolo Excel,
strumento utile per gestire un’impresa

15ORE

Il foglio di calcolo Excel è un utile strumento per la gestione
d’impresa. Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze
necessarie. Scadenza iscrizioni: 11 gennaio 2016. Per info
Iscom Bologna, telefono 051.4155711 email info@iscombo.it.

5POSTI

Si cercano nella zona di Bologna 5
neolaureati per una formazione
preassuntiva alla figura di presales
cloud/pim. Il candidato ideale è un
giovane laureato in ingegneria,
marketing, finanza emanagement,
appassionato di tecnologia. I
partecipanti che supereranno la fase
di selezione verranno coinvolti in un
programma su base semestrale,
organizzato in duemesi di
formazione più tre mesi di stage per
diverse posizioni all’interno
dell’azienda finalizzati ad una
possibile assunzione con contratto di
somministrazione a tempo
determinato. L’ultimo passaggio
prevede la selezione tra i migliori
studenti e la possibilità di contribuire
allo sviluppo di nuove opportunità di
business nelle varie aree strategiche
dell’azienda. Info e candidature:
infobo@umana.it.

12POSTI
Titolari e dipendenti
di sale da gioco

16ORE

Corso di 16 ore di formazione per
titolari e preposti delle sale da gioco.
Corso a pagamento organizzato da
Nuovo Cescot Emilia-Romagna in
tutto il territorio regionale e previsto
permarzo 2015, con due incontri a
settimana. Per iscrizioni e info:
info@cescot.emilia-romagna.it,
telefono 051.6380350.

Dodici operatori della promozione ed
accoglienza turistica con
specializzazione nel turismo
accessibile. Corso gratuito di 600
ore, organizzato da Iscom Ferrara e
rivolto a 12 disoccupati residenti o
domiciliati in Emilia-Romagna.
Termine iscrizioni: 11 gennaio 2016.
Per info: iscomfe@ascomfe.it.

FORMAZIONE
PROGETTI E CORSI

Imparare il russo
per accogliere i turisti


