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ORARIO 11-13MODALITÀ WEBINAR

La verifica dell’efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza

La progettazione e la realizzazione di una campagna di Comunicazione NON CONVENZIONALE:  
dall’idea di un’EscapeRoom ad ogni altra diavoleria.

Sistemi ISO 45001: valutazione delle prestazioni

Il modello di Organizzazione e Gestione: istruzioni per l’uso, chiacchierata informale con un membro dell’Organismo di Vigilanza

Proposta di modello di valutazione del rischio incendio conforme ai nuovi decreti antincendio del 2021

Macchina o non macchina? Quando si applica la Direttiva e quali sono le incombenze per l’utilizzatore?

La parità di genere ed i rischi di aggressione in azienda, dalla valutazione del rischio 
alla certificazione ISO 45003

Un Safety Event oppure un Safety Day: da dove vogliamo cominciare?

La gestione delle apparecchiature contenenti F-GAS, il ruolo dell’operatore

Standard di riferimento per la business continuity

Sistemi ISO 45001: valutazione rischi e opportunità

CIVA: Panoramica generale ed esempi applicativi

Proposta di modello di integrazione tra valutazione del rischio e sostenibilità

Il ruolo del preposto e l’importanza della sua consapevolezza: come la formazione del preposto può incidere 
sulla valutazione dei rischi e condizionarne i risultati. L’importanza del training on the job

Gestione merci pericolose in azienda: le novità dell’accordo ADR 2023

Come gestire una verifica ispettiva in azienda

La corretta gestione della sicurezza di strutture, edifici e impianti

Cosa fare dopo la valutazione del rischio ergonomico

Reach e CLP: le ricadute sull’utilizzatore a valle

Il nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione

Per info e iscrizioni: seminari@tharsos.it

PREZZI

PACCHETTO 20 ORE 
500€

PACCHETTO 40 ORE 
900€

SINGOLO EVENTO
55€
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