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Pacchetti formativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Da gestire per l’organizzazione, risolvendo i problemi di 
pianificazione, convocazione dei partecipanti e gestione delle aule .

Da seguire per gli utenti, grazie all’interfaccia intuitiva, chiara, facile  
da utilizzare 

è la formazione  semplice

Programmi organizzati in moduli brevi
Logica formativa per raggiungimento di obiettivi
Esercitazioni coinvolgenti, quiz e intrattenimento
Autovalutazione con test intermedi e finali
Tutoring e approfondimenti sempre disponibili
Contenuti motivanti e semplici da seguire
Esempi concreti e ricchi di spunti

è la formazione  efficace

Sistemi avanzati di tracciamento
Monitoraggio costante dei risultati 
Reportistica completa periodica
Aggiornamento costante dei contenuti
Sistema di reminder automatizzato per l’utente tramite mail
Gestione sicura delle informazioni e dei dati 
Rilascio automatico degli attestati e dei report sulle attività 
effettivamente svolte.
Somministrazione automatica del questionario di soddisfazione 
partecipante

è la formazione  innovativa



Su richiesta è possibile:

Creare corsi personalizzati
Implementare progetti di gamification digitale
Integrare i percorsi con sessioni in webinar
Brandizzare e integrare la piattaforma con i portali 
aziendali dei clienti

È MOLTO DI PIÙ!
Accessibile da Pc, Tablet o Smartphone 
Chat, help desk, FAQ sempre consultabili
Non richiede download

è la formazione  sempre a disposizione

Le aziende non hanno costi di trasferta
Ottimizza il tempo dei partecipanti
Prevede promozioni, sconti, modalità flessibili di acquisto

è la formazione  economica

Ai requisiti richiesti dalla normativa sulla formazione  in ambito sicurezza
Ai requisiti dell’Accreditamento Regionale
Al GDPR n. 2016/679 Privacy
Ai requisiti dei fondi per la formazione
Alla Norma UNI EN ISO 9001:2015
Agli standard della Pubblica Amministrazione
Agli standard MOODLE e SCORM/AICC
Al protocollo SSL per la sicurezza dei dati digitali

è la formazione  conforme

Attiva il codice licenza
 e sei pronto per seguire il corso!



Pacchetti formativi in e-learning sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori 

LICENZA  € 40.00

CORSO COMPLETO - 4 ore

Corso di aggiornamento alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori 

LICENZA  € 65.00

CORSO COMPLETO - 6 ore

Corso di aggiornamento per il Datore di Lavoro con compiti di RSPP - Rischio Basso 

LICENZA  € 65.00

CORSO COMPLETO - 6 ore

Corso di aggiornamento per il Datore di Lavoro con compiti di RSPP - Rischio Medio

LICENZA  € 100.00

CORSO COMPLETO - 10 ore

Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori – IMPIEGATO UFFICI

LICENZA  € 40.00

CORSO COMPLETO - 4 ore

Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori – ADDETTI PUNTO VENDITA 

LICENZA  € 40.00

CORSO COMPLETO - 4 ore

Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori – ADDETTO PULIZIE

LICENZA  € 40.00

CORSO COMPLETO - 4 ore

Corso di Formazione Specifica alla Salute e Sicurezza per i Lavoratori – ADDETTO RISTORAZIONE 

LICENZA  € 40.00

CORSO COMPLETO - 4 ore

LISTINO CORSI

ToBeReady è pensata a misura di tutte le Aziende per l’acquisto di licenze singole.

Infine l’elevata possibilità di personalizzazione di ToBeReady consente di 
noleggiare la piattaforma e richiedere il servizio di realizzazione di corsi ad hoc 
con quotazioni da valutare insieme al cliente.

LICENZE SINGOLE

+ IVA

+ IVA

+ IVA

+ IVA

+ IVA

+ IVA

Corso avanzato Igiene degli alimenti ed HACCP – Solo per operatori in Regione Piemonte

LICENZA  € 70.00

CORSO COMPLETO - 8 ore

+ IVA

Corso di aggiornamento per il Datore di Lavoro con compiti di RSPP - Rischio Alto

LICENZA  € 140.00

CORSO COMPLETO - 14 ore

+ IVA

+ IVA

+ IVA



per

Via Avogadro, 32 - 12100 - Cuneo
Tel. 0171.604127 | P. Iva 02888600042

info@ascomforma.it | www.ascomforma.it


