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PRESENTAZIONE AZIENDALE
La mission di Info Planet formazione si concretizza nella progettazione e realizzazione di
percorsi formativi che contribuiscano alla crescita personale e culturale dell’individuo,
dotandolo delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, ponendo
sempre al centro del processo di crescita la Persona.
La vision di Info Planet formazione consiste nell’essere un punto di riferimento per le
aziende, gli enti, le associazioni e le persone, per una formazione costruita sulla serietà,
sulla competenza e sull’impegno, attraverso la progettazione di percorsi formativi che
agevolino l’incontro tra le competenze possedute dalle Persone e quelle richieste dalle
aziende.
Info Planet formazione ha maturato il proprio know-how grazie a significative esperienze
professionali, sommando competenze provenienti dal mondo produttivo, economico ed
universitario, ed attivando specifiche partnership e collaborazioni continuative con enti
pubblici e con soggetti privati.
Queste esperienze, così diverse ma complementari, hanno spinto la nascita di Info Planet
formazione, che da subito si è posta come punto di riferimento per lo sviluppo dell’impresa
e delle risorse umane.
Grazie al patrimonio esperienziale e culturale acquisito, Info Planet formazione è ora in
grado di fornire servizi formativi e di consulenza, articolati in un ventaglio d’offerta ampia,
modulare e flessibile, e fruibili sia in aula sia in modalità videoconferenze.
La formazione e sviluppo delle risorse umane parte dall’analisi dei fabbisogni aziendali,
dall’analisi delle competenze della persona o dalle esigenze del mercato, per arrivare alla
progettazione ed erogazione di corsi di formazione che vanno dai corsi finalizzati
all’inserimento lavorativo e professionale di neodiplomati o neolaureati, ai corsi di alta
formazione, formazione superiore, continua e specialistica.
La competenza di Info Planet formazione trova riconoscimento nella certificazione del
Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e nell’accreditamento regionale
delle proprie attività.
Dal nostro catalogo dell’offerta formativa (sia post-diploma, che post-laurea) in numerose
aree di attività, si propongono per gli iscritti alla Vostra Associazione alcuni percorsi
formativi quali per esempio:
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•

CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE

•

CORSO PER TECNICO ANTINCENDIO, EX-818

Il corso comprende:
Normativa ambientale e impresa – Gestione rifiuti – Inquinamento idrico – Inquinamento atmosferico e
acustico – VIA e AIA – Danno ambientale – Bonifica siti contaminati – Rischi di incidenti rilevanti –
Sistemi di gestione ambientale

I corsi, aggiornati sulla base del DM 05/08/2011, danno la possibilità o di iscriversi all’elenco dei tecnici
antincendio all’Albo Ministeriale (dopo aver regolarmente frequentato le lezioni ed aver superato l’esame
finale) oppure, per chi già in possesso della qualifica e della relativa iscrizione, di effettuare
l’aggiornamento necessario richiesto dalla normativa.
• CORSO PER TECNICO IN ACUSTICA
La Legge 447-1995 specifica: “è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare
le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di
risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo…”.
Il corso si propone di avviare il tecnico al percorso necessario ad ottenere la qualifica di “tecnico
competente in acustica ambientale”.

•

CORSO COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI (Titolo IV, art. 98, D.Lgs. 81/2008) – 120 h

Il corso riguarda tutti gli aspetti previsti dalla normativa per poter svolgere l’attività di coordinatore per
la progettazione e l’esecuzione delle opere. Vengono analizzate le problematiche tecniche, i riferimenti
legislativi e le modalità operative, anche attraverso vere e proprie esercitazioni pratiche.

•

CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (Titolo IV, art. 98, D.Lgs. 81/2008) – 40
h

Come prescritto dalla normativa il tecnico abilitato al fine del mantenimento della propria abilitazione
deve svolgere 40 ore di corso di aggiornamento nell’arco di 5 anni. Vengono per tanto organizzati
periodicamente corsi di questo tipo che danno la possibilità, in un’unica soluzione, o diluita nell’arco del
tempo, di ottenere i crediti previsti per l’aggiornamento.
Nello specifico si propone per i vostri iscritti il

•

CORSO PER CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI

Il corso, organizzato secondo le specifiche della Normativa Regionale, della durata di 72 ore, permette al
superamento dell’esame finale l’iscrizione all’Elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia.
Per tale corso si è deciso di attuare uno sconto di 50,00 euro sul prezzo, e quindi a fronte di 650,00
euro, gli iscritti all’Associazione pagheranno 600,00 euro (+ IVA). Vi inviamo anche il programma
dettagliato del corso e l’eventuale scheda di iscrizione.
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