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Seguici su:

Lo Smart Working è stato uno degli strumenti 

individuati dal governo per affrontare e ridurre i rischi 

da contagio dovuti all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche, sicurezza 

degli impianti, prodotti e insediamenti antropici 

dell’Inail ha realizzato un fact sheet sulla tematica 

del telelavoro, analizzando aspetti positivi e critici 

di questa modalità.

Tra i principali punti di criticità oggetto di analisi 

all’interno del documento troviamo: 

• la sovrapposizione tra ambiente lavorativo e 

domestico;

• mancanza di una preparazione adeguata dei 

lavoratori in materia di rischi;

• difficoltà nel separare spazi personali e familiari dai 

cicli di lavoro;

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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Il documento è disponibile al seguente link.

Questa emergenza ha colto 

tutti impreparati e la ripresa 

delle attività ha creato non 

poche difficoltà alle imprese, 

che si sono trovate a dover 

modificare gestione e modalità 

lavorative al fine di rispettare 

le nuove disposizioni.

Gruppo CS offre la sua esperienza per fornirti tutte 

le indicazioni e gli strumenti utili ad affrontare le 

nuove misure, in conformità con le nuove 

disposizioni.

Contattaci immediatamente per 

una consulenza.

Tel. 0118970064

Mail safety@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-lavoro-agile-in-siruazioni-emergenziali.html
mailto:safety@gruppocs.com
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Formazione, servizi al lavoro e di 

orientamento: riprendono le 

attività in presenza

Seguici su:

A partire da sabato 6 giugno, a seguito 

dell’approvazione del DPGR n. 66 del 5 giugno 

2020, è stata disposta la ripartenza in presenza di 

alcune attività della formazione professionale, 

dei servizi al lavoro e di quelli all’orientamento.

Per quanto riguarda la formazione professionale, 

sarà consentito svolgere in presenza la parte 

pratica prevista nel percorso, sia per le attività in 

laboratorio, tramite l’utilizzo di macchinari, 

attrezzature o strumenti, sia per le attività da 

svolgere in spazi aperti.

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
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E’ inoltre possibile lo svolgimento in presenza di 

stage nell’ambito di attività economiche non 

sospese, nonchè l’esecuzione di esami finali che 

prevedono prove teorico-pratiche di verifica dell’ 

apprendimento,  se non è possibile lo 

svolgimento a distanza poichè richiedono l’utilizzo 

di macchinari, attrezzature, strumenti, o per la 

specificità del profilo professionale, per la cui 

valutazione si richiedono prove di simulazioni 

lavorative-professionali.

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/


Ente accreditato dalla 

Regione Piemonte. 

Macrotipologie  MC- taD 

- tFAD – tAP

Certificato di 

Accreditamento N°

081/001

Ente abilitato dalla 

Regione Piemonte ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 

n°124/2013

Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

Giugno 2020 - Newsletter

Seguici su:

Formazione salute e sicurezza sul lavoro in 

modalità VIDEOCONFERENZA

La Direzione Sanità della Regione Piemonte 

ha stabilito che i corsi organizzati in modalità 

videoconferenza sincrona debbano ritenersi 

equiparati alla formazione in presenza.

Prossimi corsi in partenza:

CORSO FORMAZIONE RSPP DATORE DI 

LAVORO, in partenza in data 29/06

CORSO PRIMO SOCCORSO, in partenza in 

data 08/07

CORSO ANTINCENDIO, in partenza in data 

14/07

Per informazioni.

Tel. 0118970064
Mail segreteria@gruppocs.com

https://www.facebook.com/GruppoCS
https://twitter.com/Gruppo_CS
https://www.linkedin.com/company/9250993/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-86/product-635/image-0/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-86/product-636/image-0/
http://6612.sqm-secure.eu/public/get/app-6612/user-1/group-86/product-634/image-0/
mailto:segreteria@gruppocs.com
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PROGETTI EUROPEI

Il Progetto CBET

mette a disposizione 

GRATUITAMENTE i 

corsi presenti sulla 

propria Piattaforma 

E-Learning. Qui la 

Locandina con tutte le 

informazioni.

Il Progetto Net-Ubiep

è giunto al termine. 

Qui il Report

contenente 

considerazioni finali e 

risultati raggiunti.
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