




PIANO 2016 – А2065
Sicurezza obbligatoria e skill per competere

Il CdA di Formazienda, Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazioneContinua,  

ha approvato nella seduta 01/03 u.s. il piano 2016 – A2065 “Sicurezza obbligatoria e skill per

competere”. Il piano, cofinanziato da Formazienda per importo pari a 39.240,00 euro ( 0,00 euro  

la quota di finanziamento privato), vedrà l’impegno di SINLO4B S.r.l. in qualità di ente gestore.



Aziende coinvolte
 CM SERVICE:

L’impresa nasce nel 2007 dall’unione di realtà operanti nella progettazione, gestione ed erogazione di servizi integrati  
per edifici. Grazie all’ampiezza dei servizi offerti, alla pluridecennale esperienza dei fondatori, alla competenza e  alla 
professionalità degli operatori, alla gestione informatizzata dei dati, C.M. Service rappresenta oggi nell’articolato  
settore del Facility Management italiano un Total Service Provider a supporto sia di attività imprenditoriali private sia  
di funzioni pubbliche.

 MANUELA:

Manuela soc. coop. r.l. è un'impresa di pulizie che si occupa di pulizie civili ed industriali, facchinaggio,  
manutenzione aree verdi, sgombero, cantine esolai.

 VERGNANO:

L’azienda viene fondata nel 1882. Si trattava all’inizio di una piccola drogheria di Chieri. Oggi l’azienda ha uno  
stabilimento di 13.500 mq e 18 linee di produzione automatizzate. Si conferma sesta azienda italiana nel canale della  
grande distribuzione, presente sul territorio in 19 regioni, e nel mondo con più di 70 locali in 19 paesi. Esporta inoltre  
in più di 80 paesi con ottimirisultati.

 HOTEL VICTORIA:

è situato in una tranquilla via pedonale nel cuore del centro aulico della città, a soli tre isolati da Piazza San Carlo, il  
raffinato salotto di Torino. A pochi passi si possono trovare le principali attrazioni turistiche, i musei, i teatri, gli  
esempi migliori dell'architettura barocca, alcuni tra i più rinomati ristoranti e le più eleganti vie dello shopping.



Totale lavoratori previsti: 76

Тotale ore di formazione previste: 218

39.240,00€ quota finanziamento pubblico

+ 0,00€ quota cofinanziamento privato



Obiettivi formativi:
 Sicurezza sul luogo di lavoro obbligatoria – Accordo Stato-Regioni: Sicurezza Generale: la realizzazione del progetto

consentirà di promuovere in modo efficace la consapevolezza dei rischi generali presenti all’interno di tutte le aziende, 
così come previsto dalla normativa vigente (art.37 del D.lgs. 81/08 e art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11);

 Sicurezza sul luogo di lavoro obbligatoria – Accordo Stato-Regioni: Sicurezza Specifica – Rischio Alto: la realizzazione del 
progetto consentirà di promuovere in modo efficace la consapevolezza dei rischi presenti nello specifico comparto in cui 
lavora l’azienda e, di conseguenza, lo sviluppo di atteggiamenti e modalità operative più sicure, così come previsto dalla
normativa vigente (art.37 del D.lgs. 81/08 e art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11);

 Sicurezza sul luogo di lavoro obbligatoria – Accordo Stato-Regioni: Sicurezza Generale e Specifica – Rischio Alto: la 
realizzazione del progetto consentirà di promuovere in modo efficace la consapevolezza dei rischi presenti nell’azienda
considerato a rischio elevato e, di conseguenza, lo sviluppo di atteggiamenti e modalità operative più sicure, così come 
previsto dalla normativa vigente (art.37 del D.lgs. 81/08 e art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11);

 Sicurezza sul luogo di lavoro obbligatoria – Accordo Stato-Regioni: Sicurezza Generale e Specifica – Rischio Basso: la 
realizzazione del progetto consentirà di promuovere in modo efficace la consapevolezza dei rischi presenti nell’azienda a 
rischio basso e, di conseguenza, lo sviluppo di atteggiamenti e modalità operative più sicure, così come previsto dalla
normativa vigente (art.37 del D.lgs. 81/08 e art. 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11).

 Sicurezza sul luogo di lavoro obbligatoria – Corso per preposti: creare all’interno dell’azienda delle figure specializzate
nella gestione della sicurezza, con il fine di abbattere i rischi e trasmettere un sistema di buone pratiche anche al resto 
del personale aziendale.

 Informatica – Informatica – Livello Base: il corso intende fornire competenze di base per l’utilizzo del computer e della
rete Internet. Parte da come sono organizzate le informazioni nei computer, illustra l’utilizzo di programmi di 
videoscrittura e infine descrive la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la 
comunicazione tramite email, messaggistica e voce.

 Contabilità e finanza – Revenue Management: l’obiettivo del corso consiste nel fornire le conoscenze necessarie per 
lavorare nel Revenue Manager. I partecipanti apprenderanno come offrire correttamente il prodotto al mercato attraverso
strategie di pricing, la principale leva del marketing mix.


