
  

 

 
VANTAGGI PER I SOCI HSE-Ticino 

 
 

• Formazione di base 
Eroghiamo e collaboriamo con partner per corsi brevi e di media durata.  

• Formazione continua 
Proponiamo vari corsi con riconoscimento “SGAS Approved” e tracciamo 
l’impegno tramite albo per persone fisiche e giuridiche. 

• Protezione giovani lavoratori 
Offriamo sostegno ai formatori ed eroghiamo formazione agli apprendisti. 

• Comunicazione 
Garantiamo informazione inerente le basi legali, campagne e novità. 

• Progetti 
Siamo coinvolti con enti pubblici, privati ed associazioni professionali. 

 

 
Servizi al socio PERSONA FISICA 
 

• Formazione di base 
Offriamo tariffe di favore per corsi interni o erogati da partner.  

• Formazione continua 
Informiamo puntualmente riguardo i vari corsi offerti dall’associazione e dai 
partner, in gran parte riconosciuti “SGAS Approved”. 
Gestiamo un albo HSE per tracciare l’impegno ed allestiamo periodicamente 
il relativo attestato di formazione. 

• Protezione giovani lavoratori 
Collaboriamo con le associazioni professionali per sostenere i formatori degli 
apprendisti ed offrire formazione agli stessi apprendisti.   

• Comunicazione 
Garantiamo un’informazione sistematica e periodica inerente basi legali, 
campagne e novità. 

• Progetti 
Rappresentiamo i soci in progetti con enti pubblici, privati ed associazioni 
professionali. 

 



  

 

 
 

 
Servizi al socio PERSONA GIURIDICA  
 
• Formazione di base 

Offriamo tariffe di favore ai dipendenti per corsi interni o erogati da partner    

• Formazione continua 
Informiamo puntualmente riguardo i vari corsi offerti dall’associazione e dai 
partner, in gran parte riconosciuti “SGAS Approved”.  
Gestiamo un albo HSE per tracciare l’impegno dell’azienda e dei 
collaboratori/trici ; allestiamo periodicamente il relativo attestato di 
formazione. 

• Protezione giovani lavoratori 
Collaboriamo con le associazioni professionali per sostenere i formatori degli 
apprendisti ed offrire formazione agli stessi apprendisti.  
Offriamo sostegno ai formatori delle aziende ed ai loro apprendisti tramite 
formazione specifica. 

• Comunicazione 
Garantiamo un’informazione sistematica e periodica inerente basi legali, 
campagne e novità 

• Progetti 
Rappresentiamo i soci in progetti con enti pubblici, privati ed associazioni 
professionali. 

 
 
Saremo ben lieti di averla come socia/o e siamo volentieri a disposizione per 
incontrare un rappresentante della sua azienda al quale illustrare la nostra 
associazione. 
 
 
 

  
 


