EFORM GROUP S.R.L.S.
Eform Group s.r.l.s.
società accredita Ebafos
“Organismo
Paritetico ed Ente Bilaterale
nazionale”, organizza ed
eroga corsi di formazione sulla sicurezza
del Lavoratore, quanto previsto dal D.lgs
81/08, ed offre un ampia gamma di servizi
integrati nell’ambito della qualità, ambiente,etica sociale, sicurezza, e standard vigenti per le aziende che vogliono essere
consapevoli e partecipi del loro processo
aziendale.
Il servizio offre:
Sviluppo di Sistemi di Gestione conformi
ad uno o più Standard, effettuando i seguenti servizi:
 Sopralluogo presso l'ambiente di lavoro e
analisi del contesto aziendale

Obiettivo principale di Eform
group s.r.l.s. è quello di garantire la pianificazione dei
processi e di guidare i Clienti
verso il continuo miglioramento
professionale e culturale.
Anticipare il mercato del futuro attraverso
l’aggiornamento e rafforzamento delle competenze e dei processi organizzativi.

La formazione dei Lavoratori sulla Salute
e Sicurezza nei luoghi di lavoro è un
adempimento importante e reso obbligatoria dal D.Lgs.81/08 al quale ogni datore
di lavoro deve ottemperare per iniziare un
percorso di crescita e miglioramenti, di pari
passo ai cambiamenti e alle evoluzioni
dell’attività lavorativa.

SISTEMI DI GESTIONE
Qualità
Ambiente
Sicurezza

FORMAZIONE D.lgs 81/08

ll Datore di Lavoro, per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione
e addestramento dei dirigenti, dei preposti
nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, è sottoposto a sanzioni di tipo pecuniario e/o penali.

 Indicazione delle eventuali criticità rilevate e
delle modalità per la messa a norma

 Stesura della documentazione
 Conduzione di audit interni e assistenza alle

Rappresentante Commerciale

imprese

 Erogazione di corsi di formazione sistemi di
gestione qualità, ambiente, sicurezza, etica
sociale, sicurezza alimentare, responsabilità
amministrativa

Erogazione di corsi di Formazione
in campo di Sicurezza sul Lavoro

 Gestione Bonus Formazione 4.0 con agevolazione fino al 50% del credito di imposta

Indirizzo:
Via Nino Bixio, 92
95125 Catania( CT ) Italia

Tel.: +39 3913523546
E-mail: m.granata@eformgroup.com

Gestione Credito
Formazione 4.0

di

imposta

Sistemi di Gestione aziendali conformi alle norme UNI EN ISO e
standard vigenti
www.eformgroup.com

PRINCIPALI SERVIZI
E FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE
SICUREZZA SUL LAVORO

CORSI DI FORMAZIONE
DECRETO ATTREZZATURE

Corsi di Formazione/Aggiornamento

Corsi di Formazione/Aggiornamento

 Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001
 Sistemi di Gestione Ambiente ISO 14001
 Sistemi di Gestione Sicurezza e Salute
dei Lavoratori ISO 45001 che sostituirà la
BS OHSAS 18001:2007 che dal 12 marzo
2021 non sarà più valida.

RSPP Datore
di Lavoro

Corso
Dirigente

RSPP Moduli
A- B- C

Corso RLS

Videoterminalista

Formazione
Generale Lavoratori

Corso carrelli
elevatori

Corso Gru
a Torre

Corso Trattori
Agricoli

Corso Pompa
calcestruzzo

Corso Gru
Autocarro

 Sistemi di Gestione Anticorruzione e
prevenzione della corruzione ISO 37001
 Gestione Energia ISO 5001
 Gestione Etica SA 8000

Corso macchine
Movimento terra

 Impianti messa a Terra DPR.462/01
 Sicurezza alimentare ISO 22000-HCCP
 Responsabilità amministrativa e modello
organizzativo D.lgs 231/01

VANTAGGI

•
•

Corso
Alta quota

Corso
Preposto

Corso DPI

PIMUS
Montaggio Ponteggi

DAI SERVIZI OFFERTI

• Immagine e reputazione
•
•
•

Formazione
Specifica

dell’azienda
Rispetto obblighi cogenti
richiesti
Monitoraggio dei processi aziendali
Punteggi superiori per l’aggiudicazione
di gare di appalto e agevolazione su
bandi
Diminuzione fino al 70% dell’importo
delle fideiussioni
Sgravio dei premi INAIL versati sui
Lavoratori

www.eformgroup.com

Segnaletica
stradale

Addetti Lavori
elettrici– ATEX

Primo
Soccorso

Corso Spazi
confinati

Corso
Segnaletica stradale

I corsi possono essere fruiti
in modalità
tradizionale
”presenza in aula” o tramite
la nostra piattaforma online
di e-learning.

Corso PLE
Piattaforme di Lavoro
elevabili

BONUS FORMAZIONE 4.0
DALLA PROGETTAZIONE ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Tutte le imprese possono beneficiare
del credito di imposta sulla FORMAZIONE 4.0 che prevede un credito di
imposta fino al 50% sulle spese sostenute dalle aziende par la formazione aziendale e/o investimento tecnologico, fino ad un massimo di 300.000 €.

