Sottoscrizione

Come associarsi

Si possono iscrivere all'Associazione gli operatori economici in
genere, artigiani, commercianti, addetti al terziario, liberi
professionisti, piccole e medie imprese, e coloro che per
motivazioni varie possono essere interessati alle attività di Club
Impresa & Sicurezza.

È possibile richiedere l'adesione a Club Impresa & Sicurezza
Tramite l'apposita sezione del sito Web dedicato
www.impresaesicurezza.eu
In alternativa è possibile compilare e rispedire a mezzo fax e/o
email il modulo tradizionale di richiesta di associazione

I soci hanno diritto a tutti i benefici che l'associazione stipula
attraverso apposite convenzioni con terzi.
Il pagamento della quota associativa potrà essere eseguito
mediante bonifico bancario oppure direttamente in contanti
all'incaricato autorizzato.

Un incaricato dell'associazione è comunque disponibile per un
appuntamento presso la Vs. sede per prospettarvi in dettaglio
tutti i vantaggi dell'ingresso in Club Impresa & Sicurezza ed,
eventualmente, raccogliere la Vs. adesione

Le entrate per sostenere le spese per il funzionamento
dell'associazione derivano da

Successivamente all'approvazione della richiesta, l'associato
riceverà l'apposita ClublmpresaCARD

Quote sociali
Contributi liberali
Proventi di gestioni o iniziative permanenti o temporali
Qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata

Tramite l'apposita area dedicata del sito Web, gli associati potranno
formulare quesiti e domande sui temi trattati da Club Impresa &
Sicurezza e ricevere risposta da tecnici qualificati in tempi
brevissimi.

Il contributo minimo annuale dei soci è di€ 60,00 (sessanta euro)

Tematiche su cui
vengono fornite
informazioni
ed assistenza
Indicazioni per la corretta valutazione
del rischio stress da lavoro correlato
Progettazione di impianti elettrici e di
videosorveglianza
Formazione ed informazione lavoratori
e loro rappresentanti - RLS
Formazione generale dei lavoratori
per la sicurezza

Sistemi di gestione in materia di qualità
(UNI EN ISO 9001), ambiente (UNI EN ISO
14001), sicurezza (SGSL OHSAS 18001)
e D.Lgs231

Corso abilitazione professionale per
somministrazione di alimenti e bevande (ex REC)

Formazione ed informazione dei datori
di lavoro

Corso abilitazione professionale agente e
rappresentante di commercio

Formazione addetti al primo soccorso

Corso abilitazione professionale agente
immobiliare ed affari in mediazione

Formazione addetti alla prevenzione
degli incendi
Formazione addetti alle emergenze
Formazione alimentaristi HACCP
Formazione del personale addetto al
trattamento dei dati

Corso abilitazione professionale 055

Corso di formazione utilizzo attrezzature di
lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione
Indicazioni sui documenti per la sicurezza lavoro
(DVR, DUVRI, POS, PSC, PSS, PIMUS, etc.,)

Associazione dei datori di lavoro
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