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7 buoni motivi per scegliere Tutto Sicurezza e Ambiente
PUBBLIREDAZIONALE - Tutto Sicurezza e Ambiente: aggiornarsi, formarsi e velocizzare il lavoro in un clic. Richiedi la
prova gratuita della piattaforma on line di Wolters Kluwer.

Con  Tutto Sicurezza e Ambiente, la piattaforma on line di Wolters Kluwer, il professionista tecnico si aggiorna, si forma e
si agevola lo svolgimento pratico della propria attività in tema di sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.

Tutto Sicurezza e Ambiente : tutte le risposte in un clic 

Guarda la Demo:

Oltre alla presenza di tutta la normativa in formato vigente e previgente, la prassi e la giurisprudenza,  ecco 7 buoni motivi per
cui un professionista tecnico/azienda/consulente sceglie Tutto Sicurezza e Ambiente:
aggiornarsi: il notiziario, lo scadenzario, gli oltre 500 approfondimenti d'autore sono solo alcuni degli strumenti presenti per
permettere di essere aggiornati rapidamente e tempestivamente in maniera chiara ed operativa in relazione ai cambianti indotti
dalle novità normative non sempre agevoli nella lettura;
formarsi: gli approfondimenti monografici ed i corsi di formazione (in versione pdf e PowerPoint personalizzabile) presenti
nella banca dati permettono di preparare e strutturare corsi ad hoc in ambito di sicurezza nel rispetto dei dettami della legge e
degli accordi stato regioni;
informarsi: l'81/2008 impone oltra alla formazione anche l'informazione dei lavoratori e le 100 schede macchine (in versione
pdf ed html esportabile) presenti nel prodotto sono un ottimo strumento per poter formare ed informare gli utilizzatori sull'uso in
sicurezza delle più diffuse macchine ed attrezzature di lavoro;
agevolare: lo svolgimento del lavoro quotidiano viene agevolato da immediate procedure di sicurezza, procedure
standardizzate presenti nel modello ufficiale ed in modelli già realizzati per le principali attività personalizzabili; linee guida,
formulari e check list;
conoscere: la piattaforma mette l'utilizzatore nelle condizione di conoscere gli adempimenti e le eventuali sanzioni in cui
incorrerebbe visionando l'apposita sezione dell'apparato sanzionatorio;
approfondire: un neofita della materia o un professionista che non ha ancora avvicinato determinate tematiche trova nella
piattaforma tutte le informazioni necessarie per la formazione personale grazie agli approfondimenti monografici, agli articoli e
commenti delle riviste specializzate;
velocizzare: le correlazioni, la ricerca trasversale in tutte le sezioni, le liste dei risultati di ricerca organizzate ed ordinate per
tipo e la molteplicità di link ipertestuali consentono una rapida e completa esplorazione dell'argomento con pochi click.

RICHIEDI LA PROVA GRATUITA PER 15 GIORNI

Wolters Kluwer Italia, società del gruppo multinazionale Wolters Kluwer, rappresenta la prima scelta di oltre 400.000 tra
professionisti e aziende. Wolters Kluwer Italia, con un'offerta specializzata, ampia e integrata, che spazia dall'editoria in formato
cartaceo all'on-line, alle soluzioni software, client server e in the cloud, alla formazione, rappresenta il punto di riferimento per
le professioni economiche, giuridiche, tecniche, per le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Le Professioni Tecniche è la divisione di Wolters Kluwer Italia che propone un'offerta dedicata alla categoria degli ingegneri,
architetti, geometri, consulenti del lavoro ed esperti ambientali e della sicurezza.
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