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PROGETTAZIONE 
Galileo è in grado di progettare l’offerta formativa riferita non solo all’obbligo 
normativo, ma soprattutto alle esigenze tecniche, operative e logistiche del 
cliente, partendo da una esperienza decennale nella assistenza tecnica in 
materia di sicurezza, igiene del lavoro, ambiente; non sono previsti quindi corsi 
“a catalogo” ma soluzioni formative personalizzate.

QUALITA’
La qualità dei servizi formativi di GALILEO è attestata dalla certificazione di 
qualità ISO9001:2008, estesa al settore EA37 relativo alla progettazione ed 
erogazione di formazione, rilasciata da TUV Italia; tutti i formatori di GALILEO 
sono in possesso dei requisiti di qualifica del formatore per la salute e sicurezza 
sul lavoro previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 e dall’ Accordo 
Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012.

COMPETENZA
I formatori di GALILEO sono prima di tutto tecnici esperti e con 
esperienza pratica nelle materie trattate, auditor di sistemi qualità, 
sicurezza e ambiente, docenti qualificati presso gli enti di formazione,
e quindi non svolgono lezioni teoriche e nozionistiche ma interventi 
formativi fortemente calati sulla realtà produttiva e operativa delle imprese.

VERSATILITA’
GALILEO è in grado di operare su tutto il territorio nazionale, con aule 
di formazione organizzate direttamente presso le sedi dei clienti, così 
come di erogare docenze specialistiche a Enti di Formazione accreditati, 
Ordini professionali, Enti e Associazioni.

Oltre alla formazione d’aula in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, 
GALILEO è in grado di fornire anche le attività di ADDESTRAMENTO 
pratico previste per i vari profili professionali, nonché la formazione 
specialistica ai profili tecnici e dirigenziali in materia di ambiente, 
cantieristica, responsabilità d’impresa.

LE PROPOSTE FORMATIVE
Formazione Sicurezza e Igiene del Lavoro
(conforme accordo stato-regioni del 21 Dicembre 2011) per:
 • lavoratori
 • preposti
 • dirigenti
formazione addetti al Primo Soccorso
formazione addetti Antincendio
formazione e addestramento operatori Luoghi Confinati
formazione e addestramento DPI 3° Categoria

Formazione per abilitazione utilizzo macchine e attrezzature di lavoro, presso enti 
di formazione accreditati (conforme accordo stato-regioni del 22 Febbraio 2012) per:
 • piattaforme lavoro elevabili
 • macchine movimento terra

Formazione specialistica per la cantieristica
Organizzazione di seminari di aggiornamento tecnico-normativo


