
 

 

La REA, in collaborazione con uno studio specializzato, offre la possibilità di 
organizzare corsi di     formazione presso la vostra azienda o in uno studio 
attrezzato. 

Lo studio ha una struttura che permette di rispondere alle esigenze di formazione 
imposte dalle normative vigenti: tre aule per la formazione teorica, un campo prova con la 
disponibilità di macchine movimento terra, muletti e impalcature e strumentazione per la lotta agli 
incidenti.  

I corsi di formazione possono essere inoltre rivolti direttamente presso l'azienda cliente e numerosi 
di essi sono disponibili anche in modalità e-learning riconosciuta e certificata.  

 

 

CORSI: 

 FORMAZIONE R.S.P.P. PER DATORI DI LAVORO E CODICI ATECO * 
 FORMAZIONE R.L.S. (32H) * 
 AGGIORNAMENTO R.L.S. (4/8H) * 
 FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (4/8H) * 
 FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO (GRUPPO A-B-C) * 
 FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 
 FORMAZIONE PER DIRIGENTI E PREPOSTI * 
 FORMAZIONE PER COORDINATORE DI LAVORI (120H) * 
 AGGIORNAMENTO PER COORDINATORE DI LAVORI (40 H) * 
 FORMAZIONE PER UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI, CARRIPONTE, GRU, 

MOVIMENTAZIONE MECCANICA A TERRA E PIATTAFORME AEREE 
 FORMAZIONE PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI 
 FORMAZIONE UTILIZZO DPI DI 3° LIVELLO 
 FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI EX ERTT 36-3 7 D.LGS 81/08 
 PES e PAV 
 FRIGORISTI 

* a disposizione anche on-line 

 



DOCUMENTAZIONE: 

L'ufficio tecnico ha sviluppato un modello di documento di valutazione dei rischi, che risponde 
perfettamente alle richieste degli organi competenti. Esso viene redatto in seguito a sopralluogo, 
anche fotografico, che permette di ottenere dei documenti personalizzati. 

Le personalità ed il continuo aggiornamento hanno sempre permesso di ottenere pareri positivi da 
parte dell'ASL durante le visite di controllo. 

 REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R) 
 REDAZIONE D.V.R. CHIMICO 
 REDAZIONE D.V.R. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 REDAZIONE D.V.R. INCENDIO 
 REDAZIONE D.V.R. STRESS DA LAVORO CORRELATO 
 REDAZIONE D.V.R. VIBRAZIONI 
 FONOMETRIE 
 IMPATTI ACUSTICI AMBIENTALI 
 MISURAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA 
 CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI 
 PIANI E PROVE DI EVACUAZIONE 
 PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (P.O.S) 

 

Grazie ad uno studio di fattibilità immediato e gratuito, per quantificare il vantaggio fiscale di una 
certificazione, oggi le aziende hanno possibilità di vedere recuperati i propri sforzi economici volti 
al miglioramento delle loro capacità organizzativa e della loro immagine e di far crescere la loro 
capacità di risparmio. 

 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001 
 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 
 CERTIFICAZIONE SULLA SICUREZZA ISO 18001 
 DIRETTIVA MACCHNE PER L'ACQUISIZIONE DELLA MARCATURA CE 

 

Sarà a vostra disposizione un piano personalizzato ed applicabile, finalizzato a prevenire le cause 
di insorgenza di non conformità; la formazione del personale alimentaristi e dei suoi responsabili è 
disponibile anche presso la vostra sede o in modalità e-learning. 

 MANUALE DI AUTOCONTROLLO (HACCP) 
 CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI 
 CORSO DI FORMAZIONE SAB (EX REC) 

 

Per richiedere un preventivo o per qualsiasi informazione in merito ai corsi ed eventuali corsi non 
nominati contattaci!  

info@reaantinfortunistica.com 

REA ANTINFORTUNISTICA - VIA SEMPIONE, 231 - 20016 PERO (MI) 
TEL: 02.3534044 – info@reaantinfortunistica.com 
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