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Catalogo

Sezione : Formazione Continua

Scheda Percorso Formativo

Titolo

Descrizione

Obiettivi :

:

: Gestione eco-sostenibile nel terziario

L’intervento intende accrescere la competitività delle qualifiche e della
professionalità di 15 lavoratori attraverso la formazione/aggiornamento in materia
di gestione ambientale,trasferendo le conoscenze per permettere loro di
organizzare ed attuare in tutta autonomia le procedure standardizzate di un SGA
non come strumento di burocratizzazione ma come possibilità di sviluppo e
crescita personale e della spendibilità sul mercato del lavoro.Sono  previste 60 ore
di attività pratiche

Fornire ai corsisti conoscenze e competenze trasversali in materia di gestione eco
-compatibile e di sicurezza col fine ultimo di promuovere l’accrescimento della
competitività del proprio profilo  professionale e,quindi,la spendibilità sul mercato
del lavoro anche in situazioni di mobilità.
Si punta a far acquisire un know-how  che consenta ai partecipanti di
implementare in tutta autonomia un sistema di gestione eco-sostenibile che
permetta anche all’organizzazione di appartenenza di formulare e stabilire degli
obiettivi di miglioramento continuo,tenendo conto delle prescrizioni legislative e
delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali specifici e la sicurezza sul
lavoro.
Ai partecipanti si forniranno conoscenze e competenze inerenti:
le principali norme sulla gestione ambientale
i sistemi di gestione ambientale
il management d’impresa
la sicurezza sul lavoro
Durante le attività formative verrà distribuito il materiale didattico a supporto
dell’apprendimento

:Data pubblicazione 21/03/2008
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Scheda Percorso Formativo

Prerequisiti richiesti ai
destinatari per l'accesso

: Possesso del diploma di scuola media inferiore

Valore Voucher regionale

N. minimo partecipanti :

: € 3.000,00

10

Verifiche di apprendimento : L’apprendimento sarà verificato con alla somministrazione di test/colloqui a
risposte multiple (iniziali-in itinere-finali). A fine corso sarà rilasciato un certificato
di frequenza ed un attestato di certificazione delle competenze

:Costo orario € 25,00

Durata ore (in ore) : 120

Descrizione di dettaglio dei
destinatari

: Il corso è rivolto a lavoratori del settore terziario addetti alle vendite

Percorso proposto per : Piano formativo individuale
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Destinatari

Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato)

Lavoratori atipici con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato che sono iscritti al Fondo gestione separata INPS
(Co. Co. Pro)
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Classificazione del percorso formativo

Comparto formativo
(ISFOL-ORFEO)

Dettaglio

Categorie di professione

Gruppi di professioni

Grandi Gruppi

Misura POR 2000-2006

:

:

:

:

:

Misura 3.09

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI

Professioni qualificate nelle attività commerciali

Esercenti ed addetti alle vendite al minuto

Commessi e assimilati

Distribuzione commerciale

Subsettore (ISFOL-ORFEO) : VARIE

:
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Requisiti tecnici

Coerenza con le Misure
POR Sicilia 2000-2006

: In perfetta coerenza con la Misura 3.09 del Por Sicilia 2000-2006 gli obiettivi
formativi perseguiti dall’intervento proposto sono di ampliare e rafforzare le
competenze dei partecipanti per sviluppare la competitività delle qualifiche e delle
professionalità possedute, col fine ultimo di accrescere la competitività delle
imprese nelle quali prestano lavoro nonché la propria spendibilità/occupabilità  sul
mercato del lavoro. Attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze in
materia ambientale si punta a far acquisire un know-how trasversale che
permetterà ai partecipanti di approcciare il lavoro, qualunque sia la mansione
svolta, con più certezza e consapevolezza dal punto di vista dell’eco-sostenibilità.
Si ribadisce che l’obiettivo ultimo del percorso è promuovere la competitività dei
profili professionali e delle qualifiche presenti sul nostro territorio, con particolare
riferimento alla materia della sicurezza ambientale e dello sviluppo eco-
sostenibile. Per ultimo, essendo il progetto finalizzato al perseguimento
dell’obiettivo generale della creazione e promozione di una forza lavoro
competente, qualificata e adattabile, nonché della qualificazione e del
rafforzamento del potenziale umano, lo stesso risponde perfettamente alla Policy
field D dell’Asse 3 del Por Sicilia 2000/2006
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Edizioni

PIAZZA VITTORIO VENETO,15-PALERMO (PA)Sede Operativa :

-sede da individuare CATANIA (CT):Sede Svolgimento

01/06/2008

30/09/2008

20/05/2008

08:00 - 13:00 14:00 - 17:00

 Lunedì;  Mercoledì;  Venerdì;

:

:

:

Data Inizio Corso

Data Scadenza

Data Fine Corso

Orario

Giorni
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Moduli

Titolo Durata (ore) Contenuti

Presentazione del percorso formativo e
spendibilità delle competenze

4,00 Descrizione del percorso formativo e delle attività di
monitoraggio e valutazione

Il sistema impresa 25,00 L’impresa come sistema-Impresa e l’imprenditore-
L’organizzazione aziendale-Sistemi di processi-Il sistema
delle relazioni azienda-clienti-ambiente- Gestione dei
sistemi e sistemi di gestione-Elementi di base per la
progettazione organizzativa- N° 14 ore attività pratica

Norme UNI EN ISO 8,00 Principali famiglie di norme UNI EN ISO vigenti

Normative in materia ambientale 8,00 Principali norme cogenti vigenti in materia ambientale-
Principali norme volontarie in materia ambientale

Gestione Ambientale in Azienda secondo gli
standard internazionali

15,00 La famiglLa famiglie di norme ISO 14000- L’Auditing
Ambientale; Marchio Ambientale; Valutazione delle
Performance Ambientali; La gestione ambientale. N.5 ore
attività pratiche.

Stesura di un Sistema di Gestione
Ambientale conforme alla norma 14001

35,00 L’analisi ambientale iniziale-La valutazione degli aspetti
ambientali-La documentazione del SGA-La politica
ambientale- La prevenzione della non conformità
ambientaleIl percorso della certificaziongestione delle
non conformità-gestione delle emergenze ambientali-
N.26 ore attività pratiche

Pagina 8 di 9CIR
Ragione Sociale

:AH0773
:EURO SERVICES S.A.S. DI PAPA MIRELLA & C.



Identificativo Scheda: B4043 Data Invio a Catalogo: 16/04/2008

Moduli

Titolo Durata (ore) Contenuti

Normative sulla sicurezza 25,00 Le normative vigenti-Obblighi,responsabilità,sanzioni-la
prevenzione e la sorveglianza sanitaria-Misure di
prevenzione collettiva ed individuale-Il servizio di
prevenzione/protezione-I piani di emergenza-
L’evacuazione. N° 15 ore attività pratiche
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