CAMPO PROVE PER UN LAVORO SICURO

Chi siamo
Servizi

La nostra vocazione
è addestrare le persone
a lavorare in sicurezza.
In meno di tre anni
abbiamo addestrato
circa 6.700 lavoratori.
Il nostro obiettivo è il lavoro sicuro che
si concretizza nell’addestramento dei
lavoratori presso il Campo Prove dove
eroghiamo corsi di formazione dedicati
alla sicurezza sul lavoro.

La nostra struttura è
appositamente ideata con
gli scenari, le macchine e le
attrezzature necessari a simulare
le principali attività lavorative
dei vari settori produttivi.

I nostri servizi
Corsi a catalogo

Organizziamo corsi di addestramento “chiavi in mano” progettati e testati: consultate il
nostro catalogo online.

Corsi personalizzati

Progettiamo percorsi di formazione aziendale e corsi dedicati a singoli temi specifici.

Consulenza

Abbiamo l’esperienza per fornire una consulenza mirata supportando le aziende nella
progettazione e organizzazione dei corsi di
addestramento per la sicurezza.

Noleggio scenari

Mettiamo a disposizione di soggetti interessati ad effettuare attività di addestramento
sia i singoli scenari in cui operare con proprie macchine, sia scenari organizzati con
macchine ed attrezzature.
Possiamo mettere a disposizione di produttori o rivenditori di macchine o attrezzature
gli scenari ed il supporto logistico necessario
per proporre dimostrazioni ai propri clienti.
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Formazione e addestramento
Corsi per RSPP e coordinatori
Noleggio Scenari Attrezzati

Attrezzature
Carrelli elevatori industriali

Per saperne di più


Piattaforme di lavoro elevabili
con e/o senza stabilizzatori
Sollevatori telescopici
frontali e/o rotativi



Gru su autocarro

?
Gru mobili

Gru a torre



Vuoi un interlocutore unico per
i corsi i materia di sicurezza
aziendale?
Offriamo supporto tecnico per
pianificare la formazione dei
lavoratori

Hai un’attrezzatura difficile da
classificare?
Mandaci la foto e ti aiuteremo.
I corsi sono disponibili a commessa
e a calendario, visita il nostro sito per
trovare una data

Macchine movimento terra
terna, pala, escavatore
Trattori
a ruote e/o a cingoli
Carroponte

Corsi innovativi
■ Corretta movimentazione manuale dei carichi
per lavoratori e preposti
■ Coordinatore delle emergenze
■ Tecnico manutentore
■ Addetti a stabilimenti a Rischio
di Incidente Rilevante
■ Addetti alla movimentazione, carico/scarico
di sostanze pericolose per il trasporto (ADR)
■ Addetti alla gestione delle emergenze ambientali
■ Preparazione all’esame di abilitazione
all’uso dei gas tossici

Attenzione alle frequenze
di aggiornamento!
■ Attrezzature di lavoro

5 anni
■ Segnaletica stradale

4 anni
■ Addetto Primo Soccorso

3 anni
■ Addetto Antincendio

Moduli di aggiornamento
per coordinatori della
sicurezza nei cantieri


3 anni
■ Per tutti gli altri corsi si consiglia comunque

un aggiornamento ogni 3 anni.

Iscriviti alla newsletter per essere
aggiornato sulla programmazione

Corsi per tecnici per la sicurezza

I love real safety

(RSSP, coordinatori, ecc ..)
“Riteniamo che il nostro valore aggiunto sia
parlare la stessa lingua degli RSPP avendo
svolto per anni tale ruolo.”

■ Luoghi confinati
■ Lavoro in quota
■ Movimentazione manuale dei carichi

anche per RSPP e coordinatori

Proponiamo corsi che integrano la formazione d’aula con prove pratiche di addestramento nei nostri scenari realistici attrezzati

Corsi speciali

A proposito di guida sicura

Sicurezza alla guida
Autovetture o Furgoni
Luoghi confinati

Addetti segnaletica stradale

DPI anticaduta

Gestione emergenze

Gli ultimi dati INAIL (anno 2014)
mostrano ancora che la prima causa
di morte sul lavoro è data dagli
incidenti stradali.
L’attenzione che le aziende devono rivolgere al tema degli spostamenti su strada deve
necessariamente diventare prioritaria.I fattori per la riduzione del rischio sono in parte
esterni all’azienda (condizioni di traffico e di
manutenzione della rete viaria) ed in parte
interni (manutenzione dei veicoli, orari di
lavoro, formazione, addestramento): è proprio sull’addestramento dei lavoratori che
l’azienda può investire per ottenere una
riduzione degli incidenti stradali.

Referenze

Sono nostri clienti: enti di formazione, consulenti aziendali, aziende con esigenze addestrative
per i propri dipendenti o fornitori, aziende produttrici di macchine o attrezzature che intendono
effettuare dimostrazioni ai clienti o addestramento dei loro lavoratori.
Si sono addestrati da noi i lavoratori di piccole e grandi aziende del territorio fra cui:
■
■
■
■
■
■
■
■

Gruppo HERA
Gruppo SACMI
Gruppo IMA
Coop Ceramica Imola
Coop Adriatica
Jungheinrich Italia
Gruppo CEFLA
DEKRA Italia

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Provincia di Bologna
Autostrade Milano-Serravalle
Bonifica della Romagna
TPer
Chiesi Farmaceutica
CESI
3ELLE
IRCE

Bonfiglioli Riduttori
Fatro
Granarolo
Bauer Macchine Italia
BeniComuni
Lidl Italia
Marchesini Group
Pam Panorama

I soci di PiùSicurezza srl
ASSCOOPER
consorzio cooperativo a r.l.

Corso addetto antincendio
Rischio basso, medio, elevato

Corso addetto primo soccorso
Corso addetto defibrillatore

in rappresentanza di

in rappresentanza di

“Siamo apprezzati dai nostri clienti per
rapidità e flessibilità nelle risposte”
Ferrara

Contatti
PiùSicurezza srl
Via Pasquala 4/K • 40026 Imola (BO)
T +39 0542 367139 F +39 0542 367305
www.campoprove.it
facebook.com/campoprove

Bologna

Ravenna
Imola

Forli
Rimini

