sicurezza
di Carla Casartelli

AGGIORNARSI SI PUÒ e SI DEVE
LE TESTIMONIANZE DI CHI HA DECISO DI AGGIORNARSI E DI SEGUIRE I CORSI SULLA SICUREZZA
PROPOSTI DA TECNICHE NUOVE.
ANTONIO BONAMIN, socio titolare di Stavit Snc
Tenendo molto alla sicurezza in azienda e valutando prioritario l’aggiornamento, ho seguito il corso di
“Lamiera”, professionale e innovativo, che mi ha chiarito le idee sul tema e mi ha spiegato distintamente
le linee guida della normativa vigente. Proprio in funzione di ciò, in azienda stiamo rivedendo in modo più
attinente il piano della sicurezza. Nel quadro della competizione nazionale e internazionale, la formazione
è oggi indispensabile. Sarebbero perciò interessanti anche approfondimenti su temi tecnico-produttivi
e di organizzazione aziendale. I servizi online, poi, sono preferibili perché più efficienti in un mercato
del lavoro sempre più concorrenziale. Anche per i servizi alla persona, questo tipo di proposta offre
opportunità e consulenze altrimenti impossibili per la distanza del fornitore o la mancanza di tempo.
È comunque importante non trascurare il contatto tra persone e prevedere operatori per chiarimenti o
servizi non delegabili al mezzo informatico.

GIOVANNI BELOTTI, contitolare di G.B.S. Snc
Ho seguito il corso di aggiornamento proposto da “Lamiera” in primo luogo per adempiere agli obblighi di legge, ma una maggiore conoscenza
sull’argomento sicurezza risulta comunque importante e vantaggiosa, anche per una realtà di piccole dimensioni come la nostra. Ben strutturato, il corso mi
ha pienamente soddisfatto; indubbiamente utile e comoda, inoltre, la modalità online, che concede la massima libertà operativa. Il materiale offerto mi è
sembrato esaustivo, oltre che molto chiaro e interessante. Data la mia formazione tecnica, in realtà non ero impreparato in merito a determinati argomenti,
come ad esempio quello relativo all’ergonomia, che già conoscevo, mente non ero in possesso di approfondite conoscenze per quanto riguarda la parte
prettamente normativa, sulla quale ho quindi senza dubbio arricchito le mie competenze, che ho utilmente trasmesso anche ai miei dipendenti.

DENIS ANDREOLI, responsabile commerciale, qualità e sicurezza di OMAS Srl
Credo fortemente alle innovazioni “interattive” che, nel contesto delle dinamiche attuali, rendono molto
più semplice, logica e vantaggiosa la gestione del proprio tempo. Per questa ragione ho particolarmente
apprezzato il corso online organizzato da Tecniche Nuove, che come ogni iniziativa realizzata con metodo, ho
trovato assolutamente positivo. Sono quindi pienamente convinto che questa formula possa e debba essere
riproposta. Si tratta infatti di un servizio che, diversamente dai corsi tradizionali che si tengono in luoghi e tempi
stabiliti, mi ha consentito di scegliere e decidere il momento in cui dedicarmi all’apprendimento, con la dovuta
concentrazione. Inoltre, pur conoscendo già la maggioranza delle normative e degli aspetti analizzati, il corso
mi ha permesso di approfondire particolarità e condizioni specifiche, ad esempio in merito alla responsabilità,
molto utili e interessanti.
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