Seguici anche su

Speciale Scuola:
scopri le ultime novità!

Edizione:
ottobre 2018
Autore:
C. Testa
Prezzo:
€ 16,20 anziché € 18,00

NOVITÀ
La sicurezza sul lavoro nella scuola

Edizione:
dicembre 2014
Autore:
C. Testa
Versione cartacea:
€ 45,00 anziché € 50,00
Versione digitale:
€ 40,00 + iva 4%

Corso di formazione per la sicurezza nella
scuola

Conoscere i rischi e attuare la prevenzione: guida per i
docenti e per tutto il personale scolastico

Percorso formativo completo per tutti i soggetti che
lavorano nel mondo della scuola (docenti, dirigenti
scolastici, preposti, personale ausiliario, studenti degli
istituti professionali) secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.
- 375 diapositive in PowerPoint personalizzabili
- note e istruzioni per il docente
- attestati e test di apprendimento
› Anche in versione digitale

Edizione:
settembre 2014
Autore:
P. E. De Felice
S. De Felice
Prezzo:
€ 31,50 anziché € 35,00

La messa in sicurezza degli edifici scolastici

Edizione:
maggio 2014
Autore:
D. Altamura
C. Testa
Prezzo:
€ 22,50 anziché € 25,00

La gestione della sicurezza nella scuola

Edizione:
febbraio 2015
Autore:
R. Vitale

Abc della sicurezza nella scuola

Costo per quantità:

1-9 pz: € 5,00 cad.
10-49 pz: €3,00 cad.
50-149 pz: € 2,50 cad.
150-599 pz: € 2,00 cad.
oltre 600 pz: € 1,60 cad.

Guida tecnico-normativa per gli interventi di sicurezza
strutturale, prevenzione incendi, sicurezza idrogeologica e
sicurezza sul lavoro. Nel CD-Rom allegato esempi di
valutazione dei rischi, piano di evacuazione e capitolato di
appalto per RSPP, schede esemplificative di analisi dei
rischi e normativa di riferimento

Prontuario per l’attuazione dei principali adempimenti e
obblighi per ottemperare al D.Lgs. 81/2008 negli edifici
scolastici. Manuale operativo completo di modelli, schemi
tipo e regolamenti. Il CD Rom contiene tutti i modelli, fac
simile, regolamenti, procedure in formato word
completamente modificabili e personalizzabili

Manuale ad uso dei docenti, degli studenti e degli
operatori scolastici. Informazione ai sensi del D.Lgs.
81/2008, D.M. 382/98, D.M. 363/98 e Circolare Ministero
Pubblica Istruzione n. 119 del 29/4/1999

Per info contattaci al numero 06.33245271
Offerta valida solo sul sito www.epc.it (http://bit.ly/2LBVwkh)

