SERVIZI TEC N O LO G IC I INTEGRATI

FORMAZIONE
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CONSULENZA AZIENDALE

Prot. 34/2018
Cagliari 24/10/2018
Spettabile
UNIVERSITÀ' DELLA TERZA ETÀ'

Oggetto: offerta economica percorso formativo
A seguito della Vostra gradita richiesta, ci pregiamo di sottoporre la nostra migliore offerta per la
progettazione e attuazione delle attività di formazione, in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro,
ai sensi del T.U. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Denominazione Corso

Formazione LAVORATORI- Formazione Generate
Formazione LA VORATORI Specifica- Classe /ischio
Basso

N.
ore

N.
destinatari

N°
edizioni

4+4

8

1

Costo per Voi
Costo individuale €
145,00 + IVA
Costo per 8
persone
€900 + IVA

Denominazione Corso

N.
ore

N.
destinatari

N°
edizioni

8

8

1

Addetto alla prevenzione incendi
Rischio MEDIO

Costo per Voi
Costo individuale €
130,00 + IVA
Costo per 8
persone
€980 + IVA

Denominazione Corso

N.
ore

N.
destinatari

N°
edizioni

12

8

1

Addetto al Primo soccorso aziende gruppo B e C

Costo per Voi
Costo individuale €
160,00 + IVA
Costo per 8
persone
€1100 + IVA
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Costo del documento DVR

Documenti

La

Valutazione

dei

Rischi

e

la

redazione del relativo DVR

In conformità alle disposizioni

normative,

la S.TE.IN. S.a.s.

si avvale di docenti con

pluriennale e

comprovata esperienza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I

percorsi

formativi

sono

caratterizzati

da

una

metodologia

didattica

interattiva,

volta

al

reale

coinvolgimento dei partecipanti con discussioni di gruppo.

Per ciascun percorso formativo la S.TE.IN. Sas avrà cura di predisporre i registri didattici, il calendarie
dell'attività, gli attestati di frequenza e di mettere a disposizione una segreteria corsuale. È prevista, in
aula,

la presenza del coordinatore/tutor per ciascun percorso formativo, che fungerà da riferimento per i

partecipanti, favorendo un'interazione efficace ed efficiente tra i partecipanti al corso e i relatori.
In particolare provvede a: accoglienza docenti e partecipanti, rilevazione presenze, rilevazione esigenze
espresse dai partecipanti, monitoraggio delle attività di apprendimento e gradimento.
I corsi verranno organizzati secondo la calendarizzatone da voi fornita.

Per ciascun partecipante al corso è previsto il materiale didattico e la consegna di una cartella contenente:
Block notes, Penna.

Gli attestati di frequenza saranno rilasciati individualmente dalla società S.TE.IN. S.a.S in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- superamento della prova di verifica intermedia e finale

Al termine di ciascun percorso formativo é previsto un test di valutazione dell'apprendimento e un
questionario di gradimento del servizio offerto.

Pagamento anticipato, ad erogazione di ogni corso, 3 giorni prima del loro avvio

La presente offerta ha una validità di giorni 30 dalla data di emissione.
L'Amministratore
Firma per accettazione
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