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Accreditamenti

…un po’ di numeri

20 Anni di Formazione

20 Sedi attive sul territorio nazionale

12.000 Allievi formati

250 Docenti accreditati



RISCHIO BIOLOGICO 
CORONAVIRUS SARS-CoV-2

Il Protocollo condiviso INAIL (24 aprile 2020) 
per le misure di contrasto del COVID-19,                   

definisce

"imprescindibile mettere in atto un’incisiva 
ed efficace attività di informazione e 
formazione, con particolare riferimento al 
complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi".

Obiettivi: Adempimento degli obblighi di Formazione ex art. 37 
del D. Lgs. 81 del 2008 sui Rischi Specifici. A fine corso viene 
rilasciato attestato AIFES 

Destinatari:
tutti i lavoratori aziendali esposti al rischio 
biologico Coronavirus

• Durata 2 ore in modalità E-learning
• Test finale a risposta multipla
• Certificazione AIFES

PREZZO:
da 1 a 5 – 30,00 € cad
da 6 a 10 – 25,00 € cad
più di 10 – preventivo personalizzato



Il Protocollo condiviso INAIL (24 aprile 2020) 
per le misure di contrasto del COVID-19,                   

definisce

"imprescindibile mettere in atto un’incisiva 
ed efficace attività di informazione e 
formazione, con particolare riferimento al 
complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi".

Obiettivi: Adempimento degli obblighi di Formazione ex art. 37 
del D. Lgs. 81 del 2008 sui Rischi Specifici. A fine corso viene 
rilasciato attestato AIFES 

Destinatari:
Tutti i lavoratori aziendali esposti al rischio 
di utilizzo dell’Ozono

VALUTAZIONE DEI RISCHI
NELL’UTILIZZO DEL GAS OZONO

PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

• Durata 2 ore in modalità E-learning
• Test finale a risposta multipla
• Certificazione AIFES

PREZZO:
da 1 a 5 – 30,00 € cad
da 6 a 10 – 25,00 € cad
più di 10 – preventivo personalizzato



Obiettivi: Il corso mira a formare, informare e 
addestrare gli addetti alle operazioni di pulizia e 
sanificazione che operano all’interno dell’azienda, 
le quali devono assicurare la pulizia giornaliera e 
la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree 
comuni e di svago.

Destinatari:
Tutti gli addetti alle operazioni di pulizia e 
disinfezione

PERSONALE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE 
AZIENDALE – RISCHIO Covid-19

• Durata 2 ore in modalità E-learning
• Test finale a risposta multipla
• Certificazione AIFES

PREZZO:
da 1 a 5 – 30,00 € cad
da 6 a 10 – 25,00 € cad
più di 10 – preventivo personalizzato



Obiettivi: Il corso mira a formare, informare e 
addestrare i lavoratori e gli addetti alle 
operazioni di pulizia e sanificazione che 
operano all’interno delle aziende, le quali 
devono assicurare la pulizia giornaliera e la 
sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro, degli 
automezzi aziendali e delle aree comuni e di 
svago.

Destinatari:
Addetti alle operazioni di pulizia e 
sanificazione.

PERSONALE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE CABINE DI 
GUIDA AUTOMEZZI AZIENDALI A FINI DI PREVENZIONE DEL 

CONTAGIO COVID-19

• Durata 2 ore in modalità E-learning
• Test finale a risposta multipla
• Certificazione AIFES

PREZZO:
da 1 a 5 – 30,00 € cad
da 6 a 10 – 25,00 € cad
più di 10 – preventivo personalizzato



Corso di Formazione

Covid – Manager
Aula Virtuale (videoconferenza) 18 ore 

La figura del Covid Manager appare nelle delibere regionali del Veneto e 
Lombardia 

E’ una figura di coordinamento che possiede competenze specialistiche 
sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la prevenzione del 
contagio da coronavirus.

Valido come aggiornamento RSPP

...CHI E’ IL COVID MANAGER?
E’ colui che svolge funzioni di coordinatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e 
controllo e con funzioni di punto di contatto per le strutture del Sistema Sanitario 
Regionale. 
Il Covid Manager potrà essere individuato dal datore di lavoro in ogni azienda come un 
referente unico: deve essere individuato tra i soggetti componenti la rete aziendale della 
prevenzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, verosimilmente nella figura 
del datore di lavoro stesso (soprattutto per le micro- e piccole aziende) o del responsabile 
del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), o comunque tra i soggetti aventi poteri 
organizzativi e direzionali.

PREZZO:
da 1 a 5 - 260 € cad
da 6 a 10 - 230 € cad
più di 10 – preventivo 
personalizzato



Formazione

“Stress Covid - Correlato”

Il mondo del lavoro a causa della pandemia, si ritrova a dover 
affrontare una situazione del tutto nuova: il lavoratore è stato 
costretto a modificare le proprie abitudini lavorative, basti pensare a 
tutti coloro che hanno dovuto adattarsi allo Smart Working, o a tutti i 
lavoratori che, nel “solito” posto di lavoro hanno continuato a 
svolgere le proprie mansioni con la costante paura di un contagio.

#FASE2 ci proiettiamo verso una fase di riapertura in vista di una 
ripresa della normalità: questo potrebbe essere vissuto in modo 
negativo dal lavoratore. Ha da poco modificato le proprie abitudini 
lavorative ed ha vissuto un periodo di distanziamento sociale che ha 
certamente lasciato il segno in tutti noi: il lavoratore, nel futuro 
prossimo si ritroverà a dover riprendere le vecchie abitudini, con 
l’aggravante di un timore di fondo, la paura del contagio.

La formazione consente di riflettere sulle potenziali cause di stress 
collegate alla pandemia da Covid-19, come gestire lo stress emotivo, 
il corretto uso e la convivenza nell’ambiente di lavoro osservando le 
disposizioni vigenti per evitare il contagio.

Il corso ha l’obiettivo di favorire il benessere nell’ambiente lavorativo 
contribuendo al raggiungimento di un ambiente lavorativo armonico.

• Durata 3 ore in modalità E-learning
• Test finale a risposta multipla
• Certificazione

PREZZO:
da 1 a 5 – 40,00 € cad
da 6 a 10 – 35,00  € cad
più di 10 – preventivo 
personalizzato



Varie tipologie di corsi rivolti ad 
aziende di vari settori

Inoltre offriamo RSPP esterno e 
aggiornamento DVR (Documento

Valutazione Rischi)

Formazione Generale del 
Lavoratore

(D.lgs 81/2008)

La nostra offerta formativa comprende
anche corsi che riguardano la



Se sei interessato alla nostra 
offerta, accreditati sul sito
www.sogesgroup.it

Per informazioni scrivi una mail a 
info@sogesgroup.it

Pagamenti sicuri tramite PayPal 
oppure Bonifico Bancario

http://www.sogesgroup.it/
mailto:info@sogesgroup.it
mailto:info@sogesgroup.it

