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ETAss per le imprese,
per le persone

ETAss propone un’ampia e differenziata scelta di percorsi formativi destinati allo sviluppo delle
risorse umane basandosi su due elementi fondamentali:
Il Know How accumulato in più 20 anni di esperienza
L’innovazione creata attraverso i gruppi di ricerca e i progetti di HRD di livello internazionale
Il catalogo ha un indice tematico e diviso in sessioni così da facilitarne la consultazione.
Una sessione è stata dedicata interamente all’apprendimento linguistico affidato a ILC International Language Centre, strutturato appositamente per questa particolare tipologia
formativa. E’ stata creata una sessione specifica per i Manager che offre percorsi formativi
One2One di carattere manageriale e proposte di Coaching, secondo la metodologia CoTra.
Tutti i corsi - fruibili sia in forma individuale che collettiva presso il nostro Centro di formazione,
online o nelle vostre sedi in tutta Italia - sono totalmente customizzabili sulla base di esigenze di
carattere: temporale (durata e frequenza); contenutistico (ridefinizione programmi e contenuti);
soggettivo (derivanti dalle esigenze di particolari categorie di utenze); di immagine (docenti e
personalità di spicco nel panorama dello scenario nazionale e internazionale); finanziario (utilizzo di
fondi interprofessionali o di altri strumenti agevolativi complementari, ambito in cui abbiamo una
particolare e consolidata esperienza e per cui offriamo un servizio di gestione completo).
L’approccio formativo adottato privilegia la forte partecipazione e il coinvolgimento dei singoli, sia
attraverso la metodologia didattica che mediante l’aspetto relazionale basato sull’empatia e sulla
condivisione di contenuti ed obiettivi fortemente legati alla quotidianità professionale e lavorativa.
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Ciò che distingue ETAss nel panorama delle società che si occupano di consulenza, è l’approccio al
lavoro e l'attenzione alle persone.
Ci occupiamo di formazione aziendale e di progetti per lo sviluppo delle risorse umane.
E lo facciamo in un modo speciale.
Proponiamo soluzioni che sono uniche, perchè uniche sono le realtà che incontriamo.
L’ascolto e la condivisione sono alla base del nostro modo di operare per l’Azienda.
Il nostro obiettivo è agire come dei Business Partner degli HR, supportandoli nel raggiungimento
degli obiettivi aziendali, con idee innovative, tempestività, entusiasmo, passione, proattività.
Progettiamo piani formativi e offriamo un’assistenza completa nella filiera dei servizi per gli HR, in
tutte le fasi della vita dell’azienda (start-up, riorganizzazione, consolidamento, sviluppo) e delle
persone che ne fanno parte (junior che devono crescere e senior che vogliono aggiornarsi).
Pensiamo ai gruppi, ma anche ai singoli, con Master individuali Executive e programmi speciali
dedicati ai Dirigenti e ai Manager. Creiamo progetti ad alto impatto innovativo come le Corporate
Academy, i piani di Employer Branding, di conciliazione e di diversity.
Abbiamo sempre un’attenzione particolare ai budget per la formazione, proponendo soluzioni con
un ottimo rapporto qualità prezzo e individuando e gestendo “chiavi in mano” i finanziamenti
regionali e nazionali oltre che i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.
Con gli HR operiamo perciò con un forte engagement e orientamento alle performance avendo
sempre presente la sostenibilità per l’azienda (obiettivi, tempi e budget), la crescita professionale e
il benessere delle persone.
Questo è il nostro modo di vivere la professione.
Cosa significa in concreto?

Piena professionalità,
con un sorriso.
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area SICUREZZA
La formazione sulla sicurezza (art.37 del D. Lgs. 81/08) si costituisce come un validissimo aiuto per ridurre
l’insorgenza degli infortuni sul lavoro e non solo come adempimento ad un obbligo burocratico definito
dal dettato legislativo.
La sicurezza e l’igiene del lavoro sono campi interdisciplinari che prevedono l’intervento di professionalità
e competenze differenti e complementari che impattano sulla vita professionale delle persone
informandole, istruendole, rendendole consapevoli, partecipi e responsabili dei propri comportamenti e
atteggiamenti lavorativi.
Il corso può essere erogato anche in modalità FAD asincrona, permettendo maggiore fruibilità ed efficacia
attraverso una piattaforma dedicata di ETAss.
I corsi - disponibili in presenza e online in funzione delle disposizioni normative - prevedono numerose
esemplificazioni e casistiche per coinvolgere i partecipanti e renderli consapevoli dell'importanza dei
comportamenti responsabili per ridurre l'insorgenza degli infortuni sul lavoro.
I corsi proposti da ETAss sulla sicurezza
Sicurezza generale + formazione specifica rischio basso
Sicurezza generale + formazione specifica rischio medio
Sicurezza generale + formazione specifica rischio alto
Corso preposti per la sicurezza
Corso RSPP per la sicurezza
Corso RLS per la sicurezza
Corso dirigenti per la sicurezza
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GESTIONE DEL RISCHIO E
DELLA SICUREZZA
SICUREZZA GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO
Durata: 4 ore + 4 ore

Fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori, caratteristici di aziende dei settori
ATECO appartenenti alla classe di rischio.
Il percorso formativo dovrà essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali.

SICUREZZA GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO
Durata: 4 ore + 8 ore

Fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori, caratteristici di aziende dei settori
ATECO appartenenti alla classe di rischio medio.
Il percorso formativo dovrà essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità aziendali.

SICUREZZA GENERALE + FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO
Durata: 4 ore + 12 ore

Fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori, caratteristici di aziende dei settori
ATECO appartenenti alla classe di rischio alto.
Il percorso formativo dovrà essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità
aziendali.
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CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA
Durata: 8 ore

Il corso preposti ha l'obiettivo di fornire gli elementi di integrazione formativa al personale che ricopre il
ruolo di preposto in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 e l'accordo Stato-Regioni del
21/12/2011.

CORSO RSPP PER LA SICUREZZA
Durata: 48 ore

Il corso RSPP (responsabile del servizio prevenzione e protezione) ha l'obiettivo di fornire gli elementi di
integrazione formativa al Datore di Lavoro in accordo con i contenuti previsti dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico
sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Durata: 48 ore

CORSO RLS PER LA SICUREZZA
Durata: 32 ore

Il corso RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) viene effettuato in ottemperanza a quanto
previsto dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Ha l'obiettivo di fornire gli
elementi di integrazione formativa previsti dalla normativa vigente.

CORSO DIRIGENTI PER LA SICUREZZA
Durata: 16 ore

Il corso Dirigenti vuole fornire la conoscenza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dal
D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro.
Durata: 16 ore

E' prevista l'erogazione di corsi di aggiornamento per tutti i corsi sopracitati.
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