Sicurezza sul
lavoro & Smart
Working

EcoGeo S.r.l.

Per far fronte alle esigenze di
flessibilità e con l’obiettivo di
accrescere il benessere nelle
attività lavorative, la normativa ci
ha dato l’opportunità di modulare
l’attività lavorativa con formule di
lavoro a distanza quali il
TELELAVORO o lo SMART
WORKING.

EcoGeo propone svariate soluzioni
formative fra cui in particolare:
FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)
AULE VIRTUALI CON
VIDEOCONFERENZA.

Sicurezza Ambiente
Qualità Territorio

•

0521 773620

•

info@ecogeo.it

•

www.ecogeo.it

Le normative sulla sicurezza prevedono
formazione specifica per il lavoratore in
smart working

Durata: 1 ora

Corso Online
Smart
Working

EcoGeo S.r.l.

Sicurezza Ambiente
Qualità Territorio

•

0521 773620

•

info@ecogeo.it

•

www.ecogeo.it

Modalità: e.learning in Videoconferenza – viene creata
un’aula virtuale (max 10 persone) in cui i partecipanti
possono interagire direttamente con il docente

Destinatari: Lavoratori e Lavoratrici
che svolgono l'attività lavorativa in
modalità Smart Working

Programma del corso
• Lo Smart Working
• Tutela della salute e sicurezza nel lavoro «agile»
• Il lavoro al videoterminale al di fuori del classico ufficio

Cosa ti occorre:
• Un pc connesso a internet con
videocamera e microfono
• Oppure uno smartphone o un tablet
connesso a internet

Obiettivi: I contenuti del corso, approfondiscono il tema dello
Smart Working con l'obiettivo di fornire nuovi strumenti al
lavoratore per ampliare le sue capacità di farsi parte attiva e
soggetto promotore nella tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche quelli non aziendali.
La Legge n. 81 del 2017 definisce lo Smart Working, o lavoro
agile, come una modalità organizzativa flessibile e autonoma
(almeno in parte) nella scelta dei tempi e dei luoghi di lavoro da
parte del lavoratore.

Docenti:
Il corso è svolto da docenti qualificati ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 7/07/2016, con esperienza comprovata in materia di
valutazione rischi, videoterminali, postura ed ergonomia.

