Niuko Safety Box
L’offerta dedicata alla sicurezza

Niuko Safety Box – Caratteristiche
Un pacchetto di 20 corsi di formazione e di aggiornamento di durate variabili , per un
complesso di 172 ore a disposizione. Rivolti ai seguenti ruoli/mansioni aziendali:
1. Lavoratori
2. Preposti
3. Addetti emergenze/antincendio
4. Addetti Primo Soccorso

5. RSPP/ASPP
6. Addetti/resp. Qualità/Compliance
7. Addetti/resp. Uff regolatorio

Niuko Safety Box – I Titoli dei corsi e le durate
Formazione generale per lavoratori

04 ore

Formazione specifica per lavoratori - Rischio basso

04 ore

Formazione specifica per lavoratori - Rischio medio

08 ore

Formazione specifica per lavoratori - Rischio alto

12 ore

Addetti al Primo Soccorso in azienda - Gruppo A

16 ore

Addetti al Primo Soccorso in azienda - Gruppo B/C

12 ore

Addetti alla prevenzione incendi - Rischio medio

08 ore

Formazione formatori sicurezza – corso base

24 ore

Attuare la sorveglianza sanitaria in azienda

08 ore

Elementi fondamentali di un corretto DVR : rischi CEM e ROA

04 ore

Elementi fondamentali di un corretto DVR : rischio incendio e piano di emergenza

04 ore

Elementi fondamentali di un corretto DVR: rischio chimico e cancerogeno

04 ore

Procedure di sicurezza nelle operazioni di saldatura

04 ore

La gestione del gas tecnici in azienda

04 ore

Valutare lo stress-lavoro correlato come opportunità di miglioramento

08 ore

la nuova IATF 16949: qualità per il settore automotive

08 ore

Auditor interno sistemi di gestione integrati qualità, sicurezza ed ambiente

24 ore

I modelli Organizzativi 231 secondo l'art. 30 del D. lgs 81/2008

08 ore

Lo scenario di esposizione; che cosa è , a cosa serve e come leggerlo

04 ore

ADR: elementi base delle spedizioni di merci pericolose

04 ore

Niuko Safety Box – Caratteristiche
La NSB (Niuko Safety Box) aziendale consente di iscrivere 1 persona a ciascuno dei 20
corsi (per una edizione)
Per ogni corso sono previste almeno 02 edizioni (una per provincia) nei 12 mesi di validità
della NSB

Prezzi della Niuko Safety Box – NSB (IVA esc.) per aziende associate a Confindustria
Listino

Euro 1.000,00 (per 1 partecipante ai 20 corsi indicati)

Promozione

Euro 600,00 (se acquistata da aziende che usano il servizio
RSPPest)

Promozione

Euro 500,00 (se acquistata insieme alla Niuko Learning Box)

La NSB verrà attivata per un minimo di 20 aziende e un massimo di 50
Alle aziende che acquistano la NSB è riservato uno conto del 50 % al secondo
partecipante ai singoli corsi compresi nella card.
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