


Inforcoop Ecipa Piemonte, agenzia accreditata dalla Regione Piemonte, 
opera da 20 anni nel mondo della formazione. Sostenere, accompagnare e 
favorire la crescita professionale e personale di chi si rivolge a noi è il nostro 
principale obbiettivo. 
Per questo abbiamo inserito nella nostra offerta anche la possibilità della 
formazione a distanza (FAD). Un ampio catalogo di corsi da svolgere online 
all’interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari 
tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche).
Crediamo infatti che uno dei grandi vantaggi dell’innovazione tecnologia 
di questi ultimi decenni sia proprio quella di mettere a disposizione di tutti 
strumentazioni che permettono di migliorare le proprie competenze in 
modo facile ed anche economicamente vantaggioso.

Il catalogo FAD di Inforcoop Ecipa Piemonte offre 87 diversi corsi, su 
diversi argomenti e discipline. Il costo è di 30 Euro + Iva a corso
Per avere maggiori informazioni potete scrivere una mail 
a roggero@inforcoopecipa.it oppure a info@inforcoopecipa.it



SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Formazione specifica rischio basso 
comparto comunità infantili                                                              4 ore
Formazione specifica rischio basso 
comparto pulizie - ristorazione                                                          4 ore
Formazione generale per i lavoratori (D.lgs 81/2008                     4 ore
Decreto Legislativo 81 Testo Unico 
Sicurezza e Salute per Stranieri             4 ore
Formazione specifica rischio basso             4 ore
Aggiornamento sicurezza lavoratori - Impiegati           6 ore
Aggiornamento sicurezza lavoratori - Operatori                       6 ore
I disturbi del sonno                                                                            2 ore
Rischio aggressione e rapina              30 min.
Informativa primo intervento sanitario             3 ore
La sicurezza nei luoghi di lavoro                                                  1 ora
La segnaletica e le procedure di esodo            1 ora
Dispositivi di Protezione Individuale               2 ore
Rischio chimico               2 ore



Rischi collegati all’uso di Videoterminali           2 ore
Rischio Meccanico              2 ore 
Rischi da movimenti ripetitivi               30 min
La Movimentazione Manuale dei Carichi           2 ore
Stress, burnout e mobbing             2 ore
Informativa antincendio e gestione emergenze          2 ore
Ambienti di lavoro e microclima                   2 ore
Ripasso legislativo D.lgs 81/2008            1 ora
L’organizzazione aziendale per la sicurezza           1 ora
L’impianto sanzionatorio applicabile nei reati 
in materia di sicurezza sul lavoro            1 ora
L’Infortunio sul lavoro e in itinere            1 ora
Near miss e i costi di un infortunio            30 min.
Addetti all’uso del carrello elevatore            8 ore
Addetti all’uso della piattaforma aerea 
di sollevamento senza stabilizzatori PLE           4 ore
Corso di formazione per Preposto            4 ore
Corso di aggiornamento per Preposto           6 ore
Corso Dirigenti             16 ore           
Corso di aggiornamento per Dirigenti           6 ore



COMPLIANCE AZIENDALE

Il Regolamento 2016/679: GDPR 
(Stile di progettazione: cartoon)            1 ora
Il Regolamento 2016/679 - GDPR:le novità in materia 
di protezione dei dati personali per gli incaricati          1.30 ore
Il Regolamento 2016/679 - GDPR: le novità in materia 
di protezione dei dati personali  
per Responsabili/Titolari/Amministratori di sistema          2.30 ore
Le Policy sulla sicurezza informatica             1 ora
Il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali          1 ora
Responsabilità Amministrativa degli Enti - D.Lgs 231/01          1 ora
Principio Generale di Trasparenza - D.Lgs 33/2013           1 ora
Anticorruzione - Legge 190/2012             1 ora
Lo standard e la certificazione SA8000            1 ora
L’applicazione della TARI in Azienda            2 ore
Europäische Regelung 2016/679 zu den Themen GDPR 
und DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). 
(Il Regolamento 2016/679 - 
GDPR per incaricati in lingua Tedesca)             1.30 ore



The Regulation (EU) 2016/679 GDPR
(General Data Protection Regulation) 
(Il Regolamento 2016/679 - 
GDPR per incaricati in lingua Inglese)                   1.30 ore
Policy zur computer - Und netzsicherheit 
(Le Policy sulla sicurezza informatica in lingua Tedesca)     1 ora
Computer Security Policy 
(Le Policy sulla sicurezza informatica in lingua Inglese)      1 ora

SICUREZZA ALIMENTARE

HACCP Corso per Alimentaristi          4 ore
HACCP Corso per Alimentaristi 
(Ex Libretto Sanitario)                 2 ore
HACCP Gestione della sicurezza alimentare 
(per Responsabili)             3 ore
Aggiornamenti HACCP              2.5 ore
Gestione dell’ispezione HACCP          35 min.



SETTORE SOCIO-SANITARIO

L’assistenza come relazione 
Assistere nell’igiene personale 
I disturbi del sonno e la figura dell’OSS 
La Demenza: sintomi, cause, diagnosi e assistenza          4 ore
L’assistenza nell’alimentazione             4 ore
Infezioni correlate all’assistenza            4 ore
La Gestione del Reclamo             4 ore
L’etica professionale nella relazione di aiuto           3 ore
La persona affetta da demenza Aspetti Specifici          1 ora

INFORMATICA

Corso Cyber Risk in Sanità              4 ore
Sicurezza informatica               30 min.
Corso di Open Office (Writer) 
Corso di Microsoft Excel 2013              1 ora



Corso base di Microsoft Excel 2007            2 ore
Corso intermedio di Microsoft Excel 2007             1.30 ore

LINGUE

Online English Course - Advanced Level            2 ore
Online English Course - Beginner Level            3 ore
Online English Course - Intermediate Level            3 ore

CORSI COOP

Storia & Coop 
Coop for Expo 
Valore COOP 
Cooperatori responsabili



La comunicazione efficace               1 ora
La gestione del cliente arrabbiato: come rispondere al meglio         30 min.
Il Cliente e la sua soddisfazione - La Gestione del reclamo           1 ora
La comunicazione e il linguaggio              4 ore 

COMUNICAZIONE

WELFARE

DIS-ABILITA’ Progetto “Residenzialità” 
Un metodo contro la dislessia 
Mediatore Familiare 
La Difesa Personale: la distanza di sicurezza 
La Difesa Personale: la grinta 
La Difesa Personale: la difesa personale (Metodo BSD) 
La Difesa Personale: il potere della paura (Super Fear) 
La Difesa Personale: come diventare invulnerabile 
Come avere una mente aperta e liberarsi dai pregiudizi 



Come leggere la busta paga

AREA TRASVERSALE

CONSULENZA SUI FONDI INTERPROFESSIONALI

I corsi verranno fruiti su una PIATTAFORMA E-LEARNING che 
risponde alle caratteristiche dei Learning Management Systems (LMS) 
ùpertanto, grazie a questo standard e alla presenza della reportistica,
sono considerati finanziabili dai Fondi Interprofessionali.

Inforcoop Ecipa Piemonte, vanta una esperienza più che decennale nella 
consulenza vs i fondi interprofessionali e potrà supportarvi nella:

• progettazione
• gestione
• rendicontazione dei piani finanziati



 Come funziona

Riceverai un file excel da compilare per fornire i dati anagrafici dei 
lavoratori
Dopo averlo compilato, invialo al nostro Team.
Al termine di questa operazione i lavoratori riceveranno una mail 
di comunicazione con le istruzioni per accedere alla piattaforma.

Il pagamento avverrà:
• su presentazione fattura,
• per tutti i servizi oggetto della presente offerta,
• tramite bonifico bancario

Maggiori informazioni e programmi dettagliati dei corsi 
si possono trovare al link 
https://rits.laformazione.it/catalogo/catalogo.php



• Accesso alla piattaforma di E-learning 
• Manutenzione annua e connettività piattaforma
• Gestione tecnica corsi
• Caricamento utenze (discenti e amministratori)
• Assegnazione corsi da svolgere
• Impostazione Test finali
• Linee guida per accesso ai corsi
• Informatizzazione delle mail di avvio corsi
• Attestazione finale scaricabile direttamente on-line

Amministrazione dei corsi & Help DeskTecnico e contenutistico
Tutorship di 1° e 2° livello: assistenza e-tutor
L’amministrazione prevede:
1. iscrizione dell’utente a un corso
2. invio di mail ad personam con le indicazioni su come seguire il corso.
3. help desk tecnico (lun-ven dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, 
festivi esclusi), telefonico (numero dedicato) e via mail (indirizzo dedicato).

 I nostri servizi



SOFTWARE SCADENZARIO 
Il software permette di avere sotto controllo le scadenze relative alla forma-
zione dei dipendenti. Ogni dipendente verrà associato ai corsi “obbligatori 
”, il Responsabile della formazione verrà avvisato tramite mail delle relative 
scadenze.

SOFTWARE SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE ATTESTATI FORMATIVI
Il Software on line, verrà utilizzato come archivio elettronico degli attestati 
aziendali in una prima fase per archiviare gli attestati conseguiti attraverso 
i corsi on-line, ma anche per importare e archiviare gli attestati in formato 
cartaceo conseguiti nei corsi in aula.

SERVIZIO DI ALERT PER SOLLECITARE IL COMPLETAMENTO DEI 
CORSI
Alert è il servizio che ti consente di essere costantemente aggiornato via 
e-mail sullo stato dei tuoi corsisti. Puoi ricevere aggiornamenti sullo stato 
formativo generale dei corsi assegnati oppure la segnalazione può essere 

 Servizi opzionali



indirizzata al singolo corsista per sollecitare lo svolgimento dei corsi.

PAGINA DI ACCESSO PERSONALIZZATA
La pagina di accesso consente ai dipendenti iscritti al servizio FAD di acce-
dere ai corsi di formazione e-learning, mediante l’inserimento delle proprie 
credenziali.
Sempre più aziende richiedono l’utilizzo di colori, linee e forme che richia-
mino lo stile del brand e la pagina di accesso personalizzata può essere un 
ottima soluzione a questa esigenza

SOFTWARE SGS «SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA»
Il Software on line, verrà utilizzato come archivio elettronico dei documenti 
relativi alla sicurezza aziendale. Questi vanno dal documento di valutazio-
ne dei rischio, ai documenti di valutazione rischi specifici, alle nomine dei 
responsabili RSPP, RLS, Medico Competente...



Ogni corso on-line è articolato in moduli didattici. Ciascun modulo a sua 
volta è articolato in diverse Unità didattiche, composte da elementi grafici e 
multimediali come:
• animazioni video che schematizzano i concetti esposti
• commento audio sincronizzato con l’animazione a video
• agenti virtuali che accompagnano l’utente nel suo percorso di apprendi-
mento, svolgendo una funzione di “Tutor”
• video o brevi filmati;
• mappe concettuali che sintetizzano in forma grafica le nozioni presentate 
a
rinforzarne l’apprendimento.
Al termine del corso è previsto un Test di valutazione finale dell’apprendi-
mento, rispetto al quale il numero di tentativi di superamento può essere 
preventivamente fissato.

 Progettazione su misura



Inforcoop Ecipa Piemonte 
Società Consortile a Responsabilità Limitata 
Sede Legale: Via Livorno, 49 – 10144 Torino

Tel. 011 5187362 – fax 0115188251 - 
email: info@inforcoopecipa.it

P.IVA Iva 08188850013 
Website http://inforcoop.coop/


