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Il Consorzio Sociale Abele Lavoro è un ente accreditato presso la Regione Piemonte a fornire servizi per
il lavoro ai cittadini ed alle imprese del territorio. Favorisce l’incontro tra domanda ed offerta del lavoro
attraverso processi di informazione, consulenza e sostegno agli inserimenti lavorativi. Supporta le imprese
individuando le persone in possesso delle competenze richieste e le sostiene attraverso una consulenza
puntuale rispetto forme contrattuali e possibili agevolazioni legati agli inserimenti lavorativi. Il Consorzio
Sociale Abele Lavoro è anche Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte con codice 630/001
per le macroaree B, C, TAD, TD, TH e per il Bilancio delle Competenze.
Sviluppa percorsi formativi integrando la grande esperienza maturata nella gestione delle Politiche Attive del
Lavoro, con la competenza tecnica e professionale del suo corpo docenti, spesso impiegato in attività
connesse alle materie per le quali si prestano come insegnanti della formazione professionale.
Il Consorzio Sociale Abele Lavoro sviluppa progetti formativi rivolti alle cooperative del Consorzio stesso,
delle aziende con le quali collabora e di tutte le realtà produttive del territorio Piemontese che ne fanno
richiesta. Attraverso il suo staff è in grado di sviluppare soluzioni formative anche individualizzate per le
aziende che ne fanno richiesta.
In questo catalogo il Consorzio Sociale Abele Lavoro presenta la sua offerta formativa legata ai temi
della salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro: si tratta di attività corsuali che rispondono agli
obblighi normativi dettati dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 e smi e dei relativi accordi stipulati nell’ambito
della Conferenza Stato Regioni e D. Lgs. 193/07.
Lo sviluppo di questa importante attività formativa si basa su un approccio didattico in grado di
accompagnare i partecipanti non soltanto alla conoscenza della normativa, ma all’applicazione in maniera
pratica di una serie di comportamenti pro attivi alla sicurezza in grado di sviluppare al meglio quanto appreso
durante le fasi formative.
La partecipazione ai corsi prevede, per tutti coloro che seguiranno almeno il 70% delle ore di lezione
previste e che supereranno con profitto il test finale previsto da ogni attività, il rilascio di attestato di
partecipazione secondo quanto definito dalla Regione Piemonte.
La presentazione qui di seguito di tutti i corsi contiene:







Titolo del corso;
Durata del corso;
Docente responsabile della didattica del corso;
Contenuti del corso;
Edizioni programmate comprensive di sede ed orari;
Costo del corso.

Proprio in riferimento al costo del corso il nostro catalogo prevede la possibilità di sconti e riduzioni sia in
base al numero di lavoratori iscritti, sia in base al numero di corsi selezionati, sia eventualmente a possibili
riduzioni per le aziende che collaborano con il Consorzio Sociale Abele Lavoro nella realizzazione di
progetti di Politiche Attive del Lavoro. Ulteriori sconti sono riservati alle cooperative aderenti al Consorzio.
Per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimenti non esitate a contattarci ai seguenti riferimenti:
tel. +39 011 3841565
e-mail: formazione@csabelelavoro.it
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FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI
Modulo base per tutti i lavoratori
Durata ore
4
Docente
Davide RAIA
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori impiegati (a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto
subordinato, parasubordinato o di formazione) all’interno di qualsiasi tipologia di azienda. Il corso permette
un’introduzione ed una presentazione dei concetti basilari della sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di
lavoro. Sviluppa anche una presentazione generale della normativa afferente gli stessi contenuti con
particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e smi.
Torino – via P. Veronese, 202
€ 40,00
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI
Modulo supplementare per lavoratori di aziende a rischio basso
Durata ore 4
Docente
Davide RAIA
Il modulo supplementare della formazione specifica è dedicato a tutte quelle lavoratrici e lavoratori con
contratto di tipo subordinato o parasubordinato di qualsiasi durata impiegati in aziende la cui attività si
riferisce ad un codice ATECO a rischio basso. L’incontro formativo organizzato in un’unica mezza giornata
prevede lo sviluppo e l’analisi dei rischi correlati ad attività a rischio basso. Il corso presenta strumenti di
valutazione ed autovalutazione del rischio volti a favorire comportamenti pro attivi alla sicurezza da parte
dei partecipanti nel loro conteso lavorativo.E' importante sottolineare che i lavoratori che svolgono mansioni
per le quali non è prevista una presenza nei reparti produttivi (es. videoterminalisti, addette alle segreterie
ecc.) possono svolgere la formazione per il rischio basso, a prescindere dal settore aziendale.
Torino – via P. Veronese, 202
€ 40,00
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI
Modulo supplementare per lavoratori di aziende a rischio medio
Durata ore 8
Docente
Davide RAIA
Il modulo supplementare della formazione specifica è dedicato a tutte quelle lavoratrici e lavoratori con
contratto di tipo subordinato o parasubordinato di qualsiasi durata impiegati in aziende la cui attività si
riferisce ad un codice ATECO a rischio medio. L’incontro formativo organizzato in due mezze giornate
prevede lo sviluppo e l’analisi dei rischi correlati ad attività a rischio medio. Il corso presenta strumenti di
valutazione ed autovalutazione del rischio volti a favorire comportamenti pro attivi alla sicurezza da parte
dei partecipanti nel loro conteso lavorativo.
Torino – via P. Veronese, 202
€ 70,00
FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI
Modulo supplementare per lavoratori di aziende a rischio alto
Durata ore 12
Docente
Davide RAIA
Il modulo supplementare della formazione specifica è dedicato a tutte quelle lavoratrici e lavoratori con
contratto di tipo subordinato o parasubordinato di qualsiasi durata impiegati in aziende la cui attività si
riferisce ad un codice ATECO a rischio alto. L’incontro formativo organizzato in tre mezze giornate prevede
lo sviluppo e l’analisi dei rischi correlati ad attività a rischio alto. Il corso presenta strumenti di valutazione
ed autovalutazione del rischio volti a favorire comportamenti pro attivi alla sicurezza da parte dei
partecipanti nel loro conteso lavorativo.
Torino – via P. Veronese, 202
€ 100,00
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CORSO HACCP
Modulo base per Addetti che non manipolano alimenti e bevande
Durata ore
8
Docente
Veronica GIAMBRUNO
L'HACCP o Hazard Analysis and Critical Control Points, letteralmente Analisi dei Pericoli e Controllo dei
Punti Critici è un protocollo, un insieme di procedure, volto a prevenire i pericoli di contaminazione
alimentare.
Sono tenuti a dotarsi di un piano di autocontrollo farmacie, operatori nel campo della ristorazione,
bar/pasticcerie, rivendite alimentari e ortofrutta, salumerie, gastronomie, macelli, macellerie, pescherie,
panifici, case di riposo, scuole, mense, comunità in cui si somministrano alimenti... in pratica, tutti coloro che
sono interessati alla produzione primaria di un alimento (raccolta, mungitura, allevamento), alla sua
preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione,
manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.
Nel 2006 il sistema HACCP è stato reso obbligatorio anche per le aziende che hanno a che fare con i mangimi
per gli animali destinati alla produzione di alimenti (produzione delle materie prime, miscele, additivi, vendita,
somministrazione).
Il corso base è rivolto al personale non qualificato (a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto
subordinato, parasubordinato o di formazione) – addetti che non manipolano alimenti e bevande.
Il corso permette la conoscenza del sistema HACCP per rendere i comportamenti dei singoli coerenti con la
normativa, supportando l’attività di rilevazione e di controllo predisposta all’interno delle aziende. Sviluppa
anche una presentazione generale della normativa afferente gli stessi contenuti con particolare riferimento al
D.Lgs. 193/07 e Reg. Europeo 178/02

.

Torino – via P. Veronese, 202

€ 70,00

FORMAZIONE SPECIFICA PER I LAVORATORI
Modulo supplementare
Durata ore
8
Docente
Veronica GIAMBRUNO
Il modulo supplementare della formazione specifica relativa l’HACCP o Hazard Analysis and Critical
Control Points, letteralmente Analisi dei Pericoli e Controllo dei Punti Critici è dedicato a tutte quelle
lavoratrici e lavoratori titolare di imprese alimentari e/o responsabile dei piani di autocontrollo di attività
alimentari complesse
Torino – via P. Veronese, 202

€ 70,00

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione ad una o più attività corsuali possono essere prenotate attraverso l’invio al Consorzio
Sociale Abele Lavoro della scheda di iscrizione che va compilata singolarmente per ogni partecipante,
indicando anche i dati aziendali per la fatturazione. L’iscrizione va formalizzata con la trasmissione via fax o
via mail della domanda di partecipazione almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio dell’attività
corsuale.
CONVENZIONI
Le cooperative aderenti al Consorzio Sociale Abele Lavoro godono su tutti i prezzi di una riduzione del 25%.
Le aziende che intendono iscrivere tirocinanti o borse lavoro inserite nel loro organico attraverso un’attività progettuale
gestita in convenzione con il Consorzio Sociale Abele Lavoro ai corsi di base per lavoratori (corsi con codice SG)
avranno diritto ad una riduzione sull’iscrizione dei tirocinanti e delle borse lavoro pari al 25%.
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