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CATALOGO DI FORMAZIONE A DISTANZA  

Attraverso la piattaforma Microsoft Teams o la piattaforma Meet di GSuite, Trecon Srl attiva un’aula 
virtuale per ciascun corso proposto. I partecipanti vengono invitati al corso mediante l’invio di una mail 
contenente il link di accesso.  
La partecipazione in modalità sincrona consente l’interazione in tempo reale tra il docente e i 
partecipanti. 
Il sistema consente il tracciamento delle presenze, attraverso il recupero dei log di connessione. 
Per partecipare, è sufficiente avere una connessione ADSL, un PC dotato di microfono, uscita audio 
e Webcam. I corsi in videoconferenza possono essere seguiti anche tramite Tablet o Smartphone. 
A seguito della partecipazione a ciascun corso, viene fornito il relativo materiale didattico in formato .pdf 
e l’attestato di presenza. 
Trecon Srl è in possesso dell’accreditamento regionale di cui al DDPF n.7/IFD del 8/1/2020 per la 
macrotipologia formativa Formazione Superiore e Formazione Continua.  
Di seguito, il catalogo della nostra proposta formativa dei prossimi mesi. Info: v.marchesi@trecon.it 
 
30/06/2020 

10:00 – 12:00 

Corso di formazione “Calcolo delle distanze pericolose ATEX” 

Ing. Marzio Marigo 

2 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 50 + IVA 

  

03/07/2020 

orario da definire 

Corso di formazione “La gestione del rischio biologico nelle imprese produttive” 

Ing. Mauro Bedetti 

4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 100 + IVA 

 

07/07/2020 

9:00 – 13:00 

Corso di formazione “Esempi di classificazione ATEX: gas, vapori, nebbie e polveri combustibili” 

Ing. Marzio Marigo 

4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 100 + IVA 
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20/07/2020 

orario da definire 

Corso di formazione “Risk Management a supporto del processo decisionale” 

Dott.ssa Valentina Poli 

4 ore             

€ 100 + IVA 

 

15/09/2020 

orario da definire 

Corso di formazione “Teoria e pratica nel calcolo degli effetti prevedibili dell’esplosione” 

Ing. Marzio Marigo 

2 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 50 + IVA 

 

22/09/2020 

orario da definire 

Corso di formazione “Progettare i sistemi di protezione contro le esplosioni” 

Ing. Marzio Marigo 

2 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 50 + IVA 

 

28/09/2020 

orario da definire 

Corso di formazione “La responsabilità sociale come valore competitivo per le imprese” 

Dott.ssa Valentina Poli 

4 ore             

€ 100 + IVA 

 

Data da definire 

orario da definire 

Corso di formazione “Affidabilità e sicurezza: funzioni affidabilistiche, FMEA e alberi di guasto” 

Ing. Marzio Marigo 
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4 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 100 + IVA 

 

Data da definire 

orario da definire 

Corso di formazione “La privacy in azienda ai tempi del Covid-19” 

Dott.ssa Valentina Poli 

2 ore             

€ 50 + IVA 

 

Data da definire 

orario da definire 

Corso di formazione “Schede di sicurezza: obblighi per gli utilizzatori” 

Ing. Erica Blasizza 

2 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

€ 50 + IVA 

 

Data da definire 

orario da definire 

Corso di formazione “Reg. REACH: adempimenti per gli ‘articoli’“ 

Ing. Erica Blasizza 

2 ore valide come aggiornamento RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, LD SPP, dirigenti, preposti   

      € 50 + IVA 

 

Data da definire 

orario da definire 

Corso di formazione “Il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs.231/01” 

Ing. Erica Blasizza 

4 ore             

€ 100 + IVA 

 

 


