
FAD: 

IL NUOVO MODO DI  

ACCORCIARE LE DISTANZE

 
In conformità alle Nuove Indicazioni della Regione Veneto, sulla "possibilità di svolgimento di attività formative a distanza..."
Org Numeri offre la possibilità a datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, consulenti o liberi professionisti di partecipare “da
remoto” ai propri corsi di formazione, senza la necessità di spostarsi dall'ufficio o da casa!
Ad eccezione per la formazione dove sono previste esercitazioni pratiche.
 
COME POSSO USUFRUIRE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA?
E' sufficiente una connessione ad internet ed un pc dotato di webcam.
 
COME AVVIENE LO SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE?
Grazie ad un sistema online di videoconferenza verrà garantito l’accesso ad un' “Aula Virtuale“, che consentirà  di partecipare in
tempo reale ai corsi a calendario organizzati da Org Numeri, proprio come avverrebbe in un tradizionale corso frequentato in aula:
durante il collegamento sarà infatti possibile interagire direttamente con il docente, ponendo direttamente il quesito
attraverso il microfono del proprio pc o attraverso un'apposita chat.
Ma non solo!
 
La piattaforma utilizzata da Org Numeri renderà ancor più agevole la distribuzione del materiale didattico utilizzato durante la
docenza, mostrando in tempo reale a tutti i partecipanti le slide utilizzate dal docente, con possibilità di condividere il desktop,
lanciare una specifica applicazione software, mostrare una pagina web.
 
I CORSI HANNO LA STESSA VALENZA DI UN CORSO FREQUENTATO IN AULA? 
CERTO! 
I contenuti dei nostri corsi, i requisiti dei formatori, e le modalità di valutazione corrispondono ai criteri stabiliti dalla
normativa di riferimento, D.LGS 81/2008 e Accordi Stato - Regioni.
Inoltre, al termine di ogni corso verrà effettuato un test di verifica dell'apprendimento, come richiesto dalla normativa e, se superato,
verrà rilasciato un attestato analogo e con la medesima validità di quello rilasciato per i corsi svolti in aula.

Gestione della sicurezza in periodo di emergenza COVID-19
Strumenti per la gestione aziendale in periodo di emergenza COVID-19
Sanificazione degli ambienti di lavoro
Formazione generale lavoratori
Formazione specifica lavoratori rischio basso, medio e alto
Aggiornamento formazione specifica
Formazione preposti
Aggiornamento formazione preposti
Formazione Rspp Datore di Lavoro rischio basso, medio e alto
Aggiornamento formazione Rspp Datore di lavoro 

QUALI CORSI POSSO FREQUENTARE?
Ecco alcuni esempi:
 

 
Cosa aspetti dunque? Contattaci per organizzare il tuo corso a distanza 

e per scoprire tutti i nostri servizi !
Scrivi a: servizigeneraliorgnumeri@orgnumeri.com

o telefona al numero +39 0422 683199

#noicisiamo #orgnumeri #responsabilità


