
FORMAZIONE SICUREZZA
“ALL INCLUSIVE”

Rispettare scadenze e adempimenti formativi, assicurare che i lavoratori siano dotati dei requisiti 
abilitanti per garantire il lavoro in sicurezza, conciliare la formazione con i programmi di lavoro in 
azienda…sono problemi che le aziende a�rontano di continuo.

Con il servizio ALL INCLUSIVE ci prendiamo carico dell’organizzazione e gestione della formazione del 
personale aziendale garantendo l’assolvimento degli obblighi formativi e il mantenimento dei requisiti 
dei lavoratori, ad un costo fisso annuale per dipendente, con l’obiettivo di semplificare la gestione per 
i nostri clienti e ottimizzare il budget di spesa e l’impegno di tempo e risorse.

Analisi dei gap e del fabbisogno formativo

Sviluppo del Piano formativo rispetto agli obblighi di legge

Gestione scadenze degli aggiornamenti

Programmazione delle aule on line per la formazione teorica e in presenza
per le prove pratiche per l’addestramento

Condivisione calendari, gestione dei registri, emissione e archiviazione attestati

SOLUZIONE A COSTO FISSO
ANNUALE PER DIPENDENTE

• Formazione sicurezza per lavoratori, preposti, dirigenti
• Formazione e addestramento Antincendio
• Formazione e addestramento Primo Soccorso
• Formazione e addestramento macchine e attrezzature
• Formazione specialistica per l’azienda / settore

Creazione e gestione del Database documentale per tutto il personale aziendale



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE
ALL INCLUSIVE:
• annullamento dei “picchi” di attività in corrispondenza degli aggiornamenti formativi
• minore interferenza con l’organizzazione del lavoro
• budget di spesa costante e definito nel tempo
• garanzia di compliance normativa

LA PIATTAFORMA SOFTWARE
DI GALILEO INGEGNERIA
DÀ ACCESSO AD AREA DEDICATA PER:
• monitorare l’avanzamento delle attività formative
• condividere i calendari dei corsi
• consultare gli scadenziari sempre aggiornati
• scaricare i registri e gli attestati emessi
• gestire i dati dei dipendenti e di più aziende collegate
• accedere al database storico della formazione e archivio attestati
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