sono coinvolte nell’applicazione del D.

www.unisef.it/formazione/qualita-sicurezza-ambiente

GUIDA AI SERVIZI

E-mail: sicurezza@unisef.it
Area Formazione
Tel: 0422 916 456
Area Servizi
Tel: 0422 916 451

LA NOSTRA PROPOSTA IN 8 PUNTI

5

I NOSTRI NUMERI SULLA SICUREZZA*
11.000

Agenda sicura
Uno scadenzario della formazione on-line, che consente di organizzare un
archivio dei corsi svolti, segnala gli obblighi formativi e calcola le scadenze
per l’aggiornamento. La registrazione è gratuita, ma è possibile anche
richiedere il servizio di assistenza alla compilazione.

Assistenza al SPP e assunzione del ruolo di RSPP/ASPP esterno
RSPP/ASPP esterno, consulenza telefonica o via e-mail, assistenza durante
le ispezioni, condivisione di soluzioni documentali, strumentali o organizzative.

7

Valutazione dei rischi

quale sono indicati i criteri adottati per la valutazione stessa, le misure di
prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e formative) adottate e
da adottare, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Lavoratori formati

(Formazione generale
e specifica)

Iniziative di sensibilizzazione
la cultura della sicurezza attraverso incontri, seminari e convegni gratuiti
che stimolino e mantengano alto il livello di attenzione su questa tematica.
Largo spazio viene dato all'appuntamento annuale con il ciclo di incontri
"10 volte sicurezza" giunto ormai alla 4° edizione - 2020, che con un
approccio normo-tecnico e anche pratico propone interventi di aggiorna-

8

1.150

delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; assistenza e

3.500

130

(Base e aggiornamento)

(Catalogo e Azienda)

Corsi di Primo Soccorso

Carrellisti abilitati

*I dati relativi ai corsi di formazione
si riferiscono al periodo 2014-2019.
I dati relativi a RLS / RSPP / ASPP
e ai servizi si riferiscono al 2019.

Addetti alle emergenze

50

Corsi di Prevenzione Incendi

(Teoria + Pratica)

(Base e aggiornamento)

5.000

Servizi aggiuntivi

ORE di assistenza
erogate

UNIS&F copre anche altre aree tematiche:

Assistenza in materia di prevenzione incendi
Assessment iniziale in materia di prevenzione incendi; redazione del piano

marcatura CE;
- D. Lgs. 152/2006, anche in relazione a all’ottenimento di provvedimenti
autorizzativi, campionamenti e analisi di laboratorio;
- normativa ADR; regolamenti europei e internazionali in materia di
sostanze e miscele chimiche;
- regolamenti comunitari in materia MOCA.

SCIA antincendio.

Implementazione e mantenimento di un sistema di gestione SSL secondo
UNI ISO 45001
Il nostro bagaglio vede anche il coinvolgimento in progetti regionali per il
contributo tecnico nella redazione di Guide Operative per attuare nelle
aziende un SGSSL secondo Linee Guida Uni Inail: Guida operativa “Lavorosicuro”; Guide operative per un SGSSL nelle PMI del settore metalmeccanico, plastica, legno e amministrazioni pubbliche; Linea guida Lavorosicuro del settore agroalimentare - vitivinicolo (in corso).

Formazione in materia di SSL
Corsi presso sede aziendale e a Catalogo, in aula didattica o in aula attrezzata per le esercitazioni a UNIS&F Lab; alcuni titoli sono disponibili anche
in modalità e-learning. Con la nostra assistenza le aziende possono

Vista la complessità e la multidisciplinarietà della materia, abbiamo costruito negli anni un

Regione Veneto e Inail per l'accrescimento delle competenze interne.

all'azienda un risposta a 360°; ecco la nostra proposta. Se non dovessi trovare ciò che cerchi
nei punti qui sotto, contattaci! Cercheremo di rispondere alla tua richiesta.

6
1

Forniamo supporto e consulenza al SPP

2

Forniamo un servizio di assistenza e
orientamento per aiutare l’azienda a
vi che la normativa le attribuisce e
possiamo organizzare le attività direttamente in sede.

Riferimenti

3

www.unisef.it/servizi/sicurezza
salute e sicurezza sul lavoro e normative
correlate.
Grazie a un team di consulenti specializzati, riusciamo a rispondere anche

CONSULENZA

TREVISO
Sede Legale e Operativa:
Piazza delle Istituzioni, 12
31100 Treviso
Tel. 0422 916400 - Fax 0422 916411

SICUREZZA

UNIS&F

4

dei lavoratori.
Valorizziamo la didattica attiva e le
esercitazioni pratiche come strumento
Nel nostro Catalogo mettiamo a disposizione i corsi “standard” ma anche
titoli sempre nuovi di approfondimento
per RSPP/ASPP ed RLS, progettati con i
nostri esperti.

controllo e nella gestione dei vari adempimenti,
evidenziare
eventuali
interventi da programmare per ottemperare alla normativa e per accompagnare l’azienda in un miglioramento
continuo nella gestione della sicurezza.

FORMAZIONE

PORDENONE
Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 526479
UNIS&F Lab
Via Venzone 12
31100 Treviso

di Treviso e Pordenone, prosegue e sviluppa l’esperienza maturata nel percorso ventennale
di Formazione Unindustria Treviso, integrandola con le competenze nell’attività di consulenza di Iniziative Unindustria. Da Luglio 2012 la Tua azienda trova in UNIS&F un unico
interlocutore:

nelle province di Treviso e Pordenone
società di servizi e formazione

COSA FACCIAMO PER TE?

400

RLS formati e/o aggiornati

15 anni

UNIS&F opera da oltre 15 anni sui temi
della sicurezza. L’esperienza e la professionalità
maturate sono messe a disposizione delle aziende
del territorio con un’offerta di formazione e consulenza
costantemente aggiornata.

600

RSPP / ASPP formati
e/o aggiornati

Sicurezza, una priorità sociale
La Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro è un'occasione preziosa per riflettere sui
dati, tuttora così preoccupanti, delle morti e degli infortuni dei lavoratori e per far crescere la cultura e
l'impegno della sicurezza nei luoghi di lavoro.

180

200

NOMINE RSPP
RICOPERTE

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana
13 Ottobre 2019, Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Valutazioni dei rischi
specifici

UNIS&F mette a disposizione il proprio personale per
richiedere una prima analisi gratuita per individuare gli
interventi da attivare.

+39 0422 916 451

SICUREZZA

CONSULENZA

Mettiamo ordine alla Compliance, curando ogni dettaglio.
La pluriennale esperienza sui temi della sicurezza e in generale sui temi della Compliance, applicati su centinaia di
aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni, ci hanno

sicurezza@unisef.it
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FORMAZIONE
Facciamo formazione sulla sicurezza da oltre 15 anni.

contesto.

ASSISTENZA CONTINUA / ANNUALE

Attivazione di servizi di durata annuale, o variabile,

-

interfacciano con l’applicazione delle normative di

L'esperienza pluriennale e la professionalità
dei docenti che troverete in aula fanno la

Intervento mirato alla risoluzione di necessità

nuti e metodologia didattica.

CONSULENZA PER INTERVENTI SPECIFICI

CORSI NELLE NOSTRE AULE

bisogna” e un corso che diventa occasione di
crescita.

conformità delle macchine; marcatura CE; progettazione e presentazione della SCIA antincendio;
pratiche autorizzative in materia ambientale…

CORSI IN AZIENDA

NOV

Tutti i titoli possono essere organizzati anche presso sede aziendale. Sviluppiamo anche progetti personalizzati sulla base di
clienti a trovare soluzioni per le loro criticità, dalla condivisione
della gestione corretta di macchine/sostanze pericolose al
miglioramento delle relazioni tra i diversi soggetti (lavoratori,
preposti, RSPP).

ITÀ
CONSULENZA LEGALE

Il team di UNIS&F si arricchisce di una
to dei tecnici che assistono le aziende
nell’ambito dei servizi UNIS&F.

CORSI PRESSO UNIS&F LAB

Presso UNIS&F Lab è stata allestita un’area “esperienziale” unica
nel suo genere sul territorio, che consente di svolgere attività
formative pratiche quali:
- addestramento per addetti ai DPI di III categoria per i lavori in
quota
sospetti di inquinamento
- esercitazione in camera del fumo per addetti alla prevenzione
incendi e lotta antincendio
- formazione e aggiornamento per addetti alla gestione delle
emergenze: Primo Soccorso, BLSD (rianimazione con utilizzo

derà:

-

- Analisi e valutazione delle attribuzioni
degli amministratori, delle deleghe/procure
e delle connesse responsabilità; individua-

- Help desk legale post verbalizzazioni o
infortunio;

antincendio.

- Analisi e valutazione dei contratti di fornitura di macchine, DPI, servizi a presidio
della sicurezza in azienda;

infortuni e malattie professionali.

CORSI DIGITAL LEARNING

- Consulti su ogni altra situazione documentale, organizzativa e contrattuale che richieda un approfondimento legale.

contesti esperienziali con metodologie e strumenti per la
formazione digitale per consentire di rendere la formazione più
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nicola
43 anni, Plant Director

luisa
37 anni, HR Manager

franco
52 anni, Imprenditore

Sono il direttore di stabilimento di
una multinazionale che si occupa di
costruzione di stampi per lo
stampaggio di materie plastiche.
Abbiamo avuto la necessità di
adeguare tutte le macchine presenti
in azienda, alcune erano datate e non
a norma, altre prive di protezioni di
sicurezza. UNIS&F è stato un
partner attento e preparato e allo

Mi occupo del personale di
un’azienda
che
produce
macchinari di precision per
l’industria meccanica.

La mia azienda produce complementi di arredo. Ho 25 lavoratori.
Anche se ho fatto il corso io stesso,
ho preferito conferire a un tecnico
di UNIS&F la nomina di RSPP.

priorità e trovare la soluzione per noi
più adatta. Siamo usciti dal mero
adempimento normativo, migliorando il nostro livello di sicurezza.

tito di integrare nel processo di
onboarding
percorsi
di
formazione sulla sicurezza
di rischio, seguendoci anche
per la parte di aggiornamento e
per fruire
formativi.

dei

contenuti

nista che mi supporta e non mi
devo preoccupare di tenere monitorate le scadenze che tra le tante cose
mi potrebbero sfuggire. Inoltre,
prevedendo degli appuntamenti
sulla presenza frequente di una
miei lavoratori.

