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4 ore di formazione generale per i lavoratori
Il nuovo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 prevede che tutti i dipendenti devono
essere formati sulla sicurezza e devono essere periodicamente partecipare a corsi di
aggiornamento
Da oggi è disponibile il nuovo corso di formazione generale dei lavoratori da 4 ore
perfettamente conforme ai metodi e ai contenuti richiesti dal nuovo accordo Stato-Regioni
e che si può svolgere online con grande di risparmio di tempi e di costi.
il corso è disponibile in 2 versioni
- Versione generale per tutti i settori
- Versione specifica per il settore ufficio
Per informazioni “PuntoVisione” di Bonfiglio Consulting.
e.mail: renato.b@sg3e.it
tel: 333 45 59 447

Perché è meglio fare un corso in E-Learning?
Rispetto alla classica formazione d'aula, un corso in e-Learning offre all'azienda
che lo acquista e alla persona che lo fruisce dei vantaggi unici. Con il corso in eLearning:
- non c'è nessuna necessità di organizzare l’aula (quindi con tempi di
organizzazione minimi);
- non c'è nessun costo d’aula (utilizzo sala, pulizia, riscaldamento, energia elettrica,
eccetera);
- non c'è nessuna necessità di registrare la partecipazione ai corsi (li registra
automaticamente la piattaforma e li esporta con dei report);
- non è necessaria nessuna interruzione dell’attività professionale da parte di
gruppi di lavoratori;
- non è necessario nessuno spostamento dei dipendenti;
- non ci sono costi aziendali di trasferta (costi di viaggio, vitto e rimborsi
chilometrici);
- non ci sono tempi morti nella fruizione;
- c'è la certezza al 100% della fruizione da parte dell’utente;
- c'è la possibilità di rivedere i contenuti del corso garantendone l’efficacia;
- c'è un minor impatto ambientale per aziende certificate Iso14000.
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e perché è meglio un corso in E-Learning di Mega Italia Media?
Ci sono degli ottimi motivi per preferire i corsi E-learning di Mega Italia:
- La qualità dei contenuti dei corsi è garantita dai docenti attivi da anni nella
formazione per la sicurezza sul lavoro e dall'esperienza ventennale specifica di Mega
Italia Media nella progettazione ed erogazione di corsi di formazione.
- Le referenze di alto livello fornite da aziende nazionali e multinazionali con
migliaia di dipendenti formati annualmente in modalità e-Learning con corsi di Mega
Italia Media.
- I sistemi per l'erogazione dei corsi on-line sono stabili e ultrasperimentati, con
servizi tecnologici idonei e dedicati a sostenere elevati carichi di traffico.
- Gli utenti dichiarano in modo documentabile un alto livello di gradimento dei
nostri corsi in e-Learning, con un bassissimo grado di abbandono.
- Tutti i nostri corsi prevedono una interattività continua e obbligatoria tra
piattaforma didattica e utente del corso, come richiesto dagli accordi Stato-Regioni
del 21.12.11.

