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PUBBLIREDAZIONALE ? CSAO: esperienza e
professionalita' al servizio della sicurezza
Dal 1960 CSAO è sinonimo di sicurezza e rispetto per l'ambiente nel mondo del lavoro. Corsi di altissima qualità, aggiornati
in sinergia con le tue esigenze, garantiscono una formazione costante dei quadri direttivi e del personale della tua azienda.

Dal 1960 ? anno della sua fondazione - CSAO (Centro Sicurezza Applicata
all'Organizzazione) si prefigge di studiare e diffondere nel mondo del lavoro la
cultura della sicurezza e il rispetto dell'ambiente, incentivando la collaborazione
e lo scambio di progettualità ed esperienze fra aziende, enti pubblici, ed
istituzioni.

Da sempre all'avanguardia nella tutela della salute dei lavoratori, CSAO attiva le migliori professionalità del settore attraverso
numerose modalità d'intervento. A seconda dei vari settori di appartenenza, i comitati tecnico-scientifici, a sostegno delle attività
del centro, provvedono a fornire la consulenza specifica volta a far progredire gli studi e le applicazioni di sicurezza sul lavoro.

Oltre a un'ampia e diversificata offerta di prodotti editoriali, di consulenza normativa e promozione culturale, CSAO mette a
disposizione una vasta offerta formativa in materia di sicurezza, salute sul lavoro e ambiente, con gli insegnamenti impartiti dai
massimi esperti del settore che garantiscono il livello d'eccellenza dei corsi CSAO.

I corsi di formazione CSAO-Sicurezza ? tra cui segnaliamo quelli per gli "addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione"
(RSPP-ASPP), il corso per i "rappresentanti del lavoratori per la sicurezza" (RLS), quello per "addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione dell'emergenza" e corsi per "addetti al pronto soccorso" -  hanno l'obiettivo di provvedere nozioni
tecniche e/o giuridiche fondamentali ? nei diversi ambiti trattati ? al personale tecnico, direttivo e subalterno, delle aziende e a
chiunque voglia approfondire la specificità degli argomenti.

Il fine dei corsi CSAO-Ecologia è quello di fornire, a quanti desiderino affrontare le tematiche ecologiche, nozioni di base per
avvicinare una materia complessa tanto dal punto di vista giuridico quanto da quello tecnico-scientifico per poi, in séguito,
approfondire argomenti più specifici.

Il contenuto dei corsi CSAO - tenuti da docenti esperti e qualificati - viene costantemente aggiornato a seconda dei cambiamenti
normativi. I corsi sono offerti a prezzi vantaggiosi e ulteriori condizioni di favore sono previste per le aziende che
facciano iscrizioni multiple.

Per scoprire nel dettaglio la formazione, l'editoria e la consulenza offerta dal centro CSAO, visitate il sito www.csao.it.

CSAO ha di recente pubblicato sul web il portale di consultazione gratuita Sicurezzanotizie online, mettendo a disposizione
dei lettori gli aggiornamenti normativi più recenti in materia di  legislazione, giurisprudenza, Comunità Europea, regioni,
circolari ministeriali e norme tecniche.
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Sicurezzanotizie online è costantemente aggiornato, di agevole consultazione e offre l'iscrizione gratuita alla newsletter
mensile attraverso la quale è possibile ricevere in mail il riepilogo di tutte le ultime novità della gazzetta ufficiale in materia di
sicurezza.

È possibile iscriversi alla newsletter di Sicurezzanotizie online visitando il sito: http://sicurezzanotizie.csao.it.

www.puntosicuro.it
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