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I video di autoformazione: il Silos per premiscelati
Disponibili in rete video di informazione ed autoformazione in diverse lingue per fornire agli operatori le nozioni di base
necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile. Focus sul Silos per premiscelati.

Roma, 11 Sett ? Terminiamo la pubblicazione dei video di informazione ed autoformazione prodotti da Esem (Ente Scuola Edile
milanese), video che possono essere utilizzati dalle imprese, dai capicantiere e dai tecnici di settore delle costruzioni per fornire
agli operatori le nozioni di base necessarie al lavoratore per un corretto approccio al cantiere edile. I video sono disponibili in
diverse lingue straniere (Italiano, Albanese, Rumeno, Arabo, Spagnolo) con titoli e commenti in lingua per facilitare l'
integrazione linguistica dei lavoratori appena giunti in Italia. Sono inoltre disponibili alcuni test di autoverifica per accertare il
livello di comprensione ottenuto. Ci soffermiamo oggi sul silos per premiscelati.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO30008] ?#>

Il video: il Silos per premiscelati

Albanese: Silos per parapregatitje

Rumeno: Silozul pentru preamestecate

Arabo: ???? ?????? ???????

Spagnolo: El silo para premezclados

Il test (formato PDF, 106 kB).

Istruzioni
1) Cliccare sul video relativo all'argomento di interesse nella lingua prescelta
2) Scaricare il file test di autoverifica relativo all'argomento di interesse (il test è multilingua)
3) Visionare il file e proiettare il file al personale arricchendolo con approfondimenti personali e soffermandoti sulle
caratteristiche specifiche della vostra attrezzatura e sulle procedure aziendali di riferimento
4) Alla fine dell'incontro fare compilare il test nominale di autoverifica
5) Commentare collegialmente le risposte corrette
6) Archiviare il documento nella cartella di formazione del lavoratore assieme agli altri attestati dei corsi
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/i-video-di-autoformazione-il-silos-per-premiscelati-AR-14141/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-3384/
http://www.esem.it/Pages/Default.aspx
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/documentazione-C-63/comparto-edile-la-documentazione-da-tenere-in-cantiere-AR-13385/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-C-14/la-sicurezza-con-riferimento-alla-provenienza-da-altri-paesi-AR-11545/
https://www.youtube.com/watch?v=-WIm9O67J2g
https://www.youtube.com/watch?v=nmXIVClee7M
https://www.youtube.com/watch?v=r7TZFtGAknI
https://www.youtube.com/watch?v=CUffnM_Ls34
http://www.esem.it/Contents/Documents/4.3_TestSilosCompleto.pdf


Al fine di favorire la crescita culturale dei lavoratori nel campo della sicurezza, ottemperando nel contempo agli obblighi di
legge in vigore, è messo a disposizione delle imprese un registro dove documentare e comprovare in modo oggettivo l' attività
informativa e formativa avvenuta in azienda.

Il registro delle attività informative/formative (formato XLS, 1.17 MB).

Le soluzioni dei test (formato PDF, 1.5).

Fonte: Esem
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https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/cantieri-edili-procedure-per-l-informazione-la-formazione-AR-12229/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/cantieri-edili-procedure-per-l-informazione-la-formazione-AR-12229/
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/131220_Esem_video_formazione_registro.xls
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/131220_Esem_video_formazione_soluzione_test.pdf
http://www.esem.it/Pages/audioguide-in-lingua.aspx
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