
 Prezzi competitivi

 Esperienza pluriennale 

 Personale qualificato

 Progettazione e pianificazione 
dei percorsi in base alle esigenze 
aziendali

 Posizione centrale sul territorio

 Isforcoop è un ente accreditato 
dalla Regione Liguria 
(Dipartimento lavoro, formazione
e servizi alla persona) avendo 
ottenuto con la delibera n° 965 
dello 06/08/2003 il pieno 
accreditamento per tutte le 
categorie (A, B, C, D) previste

CORSI SICUREZZA
SUL LAVORO

Perché scegliere Isforcoop

ISFORCOOP
Sede centrale: Via Peschiera 9

16122 Genova
Referenti

Chiara Debbia 0108373020
Daniela Mauro: 0108373022

Fax: 0108373020



Le proposte di Isforcoop sono progettate in
funzione delle esigenze dell’impresa e sono
indirizzate verso obiettivi che l’azienda, e 
le persone che vi lavorano, reputano 
d’interesse primario:
 piani di fattibilità aziendali

 interventi di formazione continua

 interventi per lo sviluppo e il 
consolidamento dell’imprenditorialità ed il 
lavoro autonomo 

 interventi di formazione su 
adempimenti normativi  con particolare 
riferimento al tema della sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Con particolare riferimento alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro:

 Formazione dei Lavoratori 
 Formazione dei Preposti
 Formazione dei Dirigenti
 Formazione dei Datori Di Lavoro 
 Ex Haccp Corsi  per  Alimentaristi 

e Operatori del Settore Alimentare 
(O.S.A ) Modulo A o B

 RLS 
 Primo Soccorso  Gruppo A
 Primo Soccorso Gruppo B e C
 Addetto Antincendio

 (Tutte Le Classi Di Rischio)

Aggiornamenti Per Tutte
 Le Tipologie Di Corso

Per informazioni visitateci su:
http://www.isforcoop.it

PROFILO DELLA SOCIETÀ
Isforcoop è un’Agenzia di formazione
attiva sul territorio ligure sin dai 
primi anni ottanta con sedi formative
accreditate disposte su tutto il 
territorio:  Genova, La Spezia, 
Savona  ed  Imperia

Isforcoop garantisce un elevato 
livello qualitativo dei servizi offerti 
anche attraverso l’utilizzo di una 
rete di partner in grado di mettere in
campo le competenze e le risorse 
specialistiche necessarie per 
conseguire standard di qualità nella 
logica del miglioramento continuo.

Isforcoop   è certificata ISO 
9001/2000

Per informazioni sulle posizioni 
aperte o per inviare un 
Curriculum Vitae, visitare il sito
Web all'indirizzo 
www.lucernepublishing.com
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