FORMAZIONE
E-LEARNING
Catalogo Corsi di Formazione erogati in modalità FAD

L’AZIENDA

MY ADVISOR SOCIETA’ BENEFIT S.R.L.
My Advisor è una società di consulenza che racchiude professionalità di alto livello con
anni di esperienza maturata nei servizi legati alla consulenza aziendale.
CERTIFICAZIONI: ISO 9001 EA35 - ISO 9001 EA37 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO/IEC 27001 - ISO 45001

I NOSTRI VALORI
MASSIMA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Cogliere, interpretare correttamente ed
anticipare i bisogni e le motivazioni dei propri
clienti attivandosi con i mezzi idonei per
massimizzare la loro soddisfazione.
ETICA PROFESSIONALE
Rispettare i valori del Cliente focalizzando
l’attività al raggiungimento degli obiettivi
concordati con il Cliente.
PROFESSIONALITA’ DI ALTISSIMO LIVELLO
Fare bene le cose al primo colpo e in modo
rigoroso basandosi su standard qualitativi e di
competenza elevatissimi ricercando
continuamente le best practices in accordo con
le metodologie di miglioramento continuo.

FLESSIBILITA’ E TEMPESTIVITA’
Adattarsi rapidamente alle mutate condizioni al
contorno rispondendo in modo adeguato e
tempestivo.
DISPONIBILITA’
Seguire i bisogni del Cliente allocando il tempo
richiesto e necessario ed operando gli
spostamenti necessari.
EFFICIENZA
Sviluppare soluzioni soddisfacenti nel rispetto dei
vincoli indicati dal Cliente.
TEAM WORKING
Sviluppare un sistema di interazione con il cliente
positivo ed efﬁcace improntato alla proattività,
alla chiarezza e al rispetto reciproco.

IL NOSTRO APPROCCIO
ATTENTO ASCOLTO DEI BISOGNI DEL CLIENTE
Ascoltiamo le esigenze e le problematiche del Cliente al ﬁne
di poter proporre allo stesso soluzioni efﬁcaci.
PROBLEM SOLVING
Le soluzioni presentate vengono sempre corredate da
un’attento e minuzioso studio di fattibilità compendiato da
un’analisi costi / beneﬁci al ﬁne di dare al Cliente tutti gli
elementi necessari per poter decidere consapevolmente.
REPERIBILITA’ CONTINUA
Il cliente avrà modo sempre di raggiungere il suo
consulente nei giorni lavorativi tramite cellulare,
e-mail e skype (chiamate e video conference).
RAPIDITA’ DI ESECUZIONE E FEEDBACK
Una volta scelta la strategia di soluzione, il
piano verrà posto in essere nei tempi più celeri
possibili, dando al cliente visibilità sul relativo
stato di avanzamento dell’attività.

FORMAZIONE E-LEARNING
My Advisor dispone di una piattaforma web dedicata alla FAD
(Formazione a distanza) attraverso la quale eroga ai suoi Clienti Corsi
E-Learning di Formazione Professionali.
Sito Web di riferimento:
www.elearning.myadvisor.it

CATEGORIE DI CORSI DISPONIBILI ONLINE
• Corsi di formazione ex art.37 Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Corsi di informazione ex art.36 Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Corsi di formazione sulla normativa Privacy
• Corsi di formazione per Responsabili Sistemi di Gestione
• Corsi di formazione sui Medical Devices
• Corsi di formazione Modello Organizzativo 231/01
• Corsi di formazione sulla Sicurezza Alimentare
Tutti gli attestati di partecipazione con proﬁtto ai corsi
rilasciati ai discenti da My Advisor sono validi su tutto il
territorio italiano ai ﬁni di Legge.

Corsi di formazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro
In Italia, la sicurezza sul lavoro, è regolamentata dal D.Lgs.
n. 81/2008 noto anche come: Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs 81/08 affronta anche il tema della formazione in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendolo
come fondamentale per lo sviluppo e la costruzione
dell’intero impianto previdenziale a tutela della salute
dei lavoratori.
All’interno del decreto gli aspetti della formazione
vengono affrontati in modo sistematico e puntuale,
con una premessa imprescindibile già negli articoli
36 e 37 e con continui rimandi in ognuno dei Titoli
relativi ai diversi rischi descritti, ove per ognuno di
questi, il legislatore dispone gli obblighi del
Datore di Lavoro in relazione ai diversi aspetti
di formazione ed informazione.

I corsi sulla sicurezza sul lavoro ed i loro rispettivi
aggiornamenti, sono obbligatori per tutti i
lavoratori e per le altre ﬁgure aziendali, e il datore di
lavoro ha l’onere di organizzarli e sostenerne il costo.

Corsi di formazione ex art.37 Sicurezza sui luoghi di lavoro
LAVORATORI

DURATA

Formazione Generale per Lavoratori

4 ore

Formazione Lavoratori Rischio Basso

4 ore

Formazione Lavoratori Rischio Basso Settore Ristorazione

4 ore

Formazione Lavoratori Rischio Basso, Lavoratori del Settore Ufﬁci

4 ore

Aggiornamento Formazione Lavoratori

6 ore

Smart Working

1 ora

Spazi conﬁnati

4 ore

Rischio Stress Lavoro Correlato

1 ora

Addetti ai lavori elettrici PES – PAV – PEI – Modulo Giuridico

14 ore

Corso Pimus

4 ore

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

8 ore

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

8 ore

Rischi Speciﬁci | Rischio Rumore

2 ore

Rischi Speciﬁci | Videoterminali

2 ore

Valutazione dei rischi di utilizzo dell'Ozono

2 ore

Rischio Biologico Coronavirus Sars CoV-2

2 ore

Corso Dispositivi di Protezione Individuale

4 ore

Corso Dispositivi di Protezione Individuale 3a Categoria – Caduta dall’alto

4 ore

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

DURATA

Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

32 ore

Corso aggiornamento RLS aziende da 15 a 50 lavoratori

4 ore

Corso aggiornamento RLS aziende oltre i 50 lavoratori

8 ore

DATORE DI LAVORO

DURATA

Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto Moduli 1-2

24 ore

Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio Moduli 1-2

16 ore

Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso Moduli 1-2

8 ore

Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto

14 ore

Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio

10 ore

Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso

6 ore

Corso aggiornamento RSPP

8 ore

Corso aggiornamento RSPP

40 ore

DIRIGENTE / PREPOSTO / ALTRI

DURATA

Corso Formazione Dirigente

16 ore

Corso Aggiornamento Dirigente

8 ore

RSPP e ASPP Modulo A | Formazione Generale di Base

28 ore

Corso formatori per la sicurezza e responsabili del progetto formativo

24 ore

Corso di formazione aggiornamento coordinatore per la sicurezza

40 ore

Corsi di informazione ex art.36 Sicurezza sui luoghi di lavoro
CORSO

DURATA

Rischio Interferenziale: gestire i contratti di appalto

1 ora

Rischio speciﬁco: utilizzo del cellulare

1 ora

Rischio speciﬁco: assunzione sostanze alcoliche

1 ora

Smart Working

1 ora

Corsi di formazione sulla normativa Privacy
Corsi per una formazione completa
sul nuovo Reg. UE 679/2016 (GDPR)
che disciplina la privacy nel
trattamento dei dati personali.

CORSO

DURATA

Autorizzati al Trattamento dei Dati Personali

4 ore

Regolamento 679/2016 Privacy

8 ore

Regolamento 679/2016 Privacy e Formazione Autorizzati al Trattamento

12 ore

Corsi di formazione per Responsabili Sistemi di Gestione
My Advisor, consulente nell'ambito dei Sistemi di Gestione,
propone una serie di corsi di formazione professionali per
l'introduzione e la formazione speciﬁca sui sistemi di
gestione.
I corsi sono destinati a professionisti, consulenti,
dipendenti, personale direttivo, responsabili qualità,
auditor, personale addetto ai controlli ed in generale a
coloro che intendono acquisire professionalità per un
approccio efﬁcace alla gestione del sistema.
CORSO

DURATA

Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2015

4 ore

Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015

4 ore

Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione del Sistema di Gestione
Anticorruzione ISO 37001:2016

4 ore

Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza ISO 45001:2018

4 ore

Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità dei Dispositivi Medicali ISO 13485:2016

4 ore

Responsabile della Direzione SA8000

4 ore

Rappresentante della direzione Catena di custodia FSC

4 ore

Sistema di gestione della responsabilità sociale – La gestione delle risorse umane

4 ore

Corsi di formazione sui Medical Devices
My Advisor eroga corsi di formazione professionale nell’ambito
degli audit e della gestione dei sistemi per la qualità e altri
ambiti specialistici per i produttori di dispositivi medici.
Il nuovo Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017, entrato in vigore il 26 maggio 2021, abroga le
direttive 90/385/CEE (Dispositivi Medici Impiantabili Attivi) e 93/42/CEE (Dispositivi medici).
La nuova legislazione introduce numerose modiﬁche ed è di notevole impatto su molti degli
argomenti chiave del sistema regolatorio dei Dispositivi Medici, quali ad esempio l’estensione del
campo di applicazione, il processo di rintracciabilità del prodotto, la struttura ed i contenuti della
documentazione tecnica, il rafforzamento del sistema di vigilanza e sorveglianza del mercato, lo
svolgimento delle indagini cliniche e l’estensione degli obblighi a importatori e distributori.
CORSO

DURATA

Il Nuovo Regolamento (UE) 2017/745

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Documentazione Tecnica Dei Dispositivi Medici

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Requisiti Generali Di Sicurezza Dei Dispositivi Medici

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Valutazione clinica e Follow-up clinico post market

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Validazione del software dei dispositivi medici

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Sviluppo del software come dispositivo medico

4 ore

Nuovo Reg. (Ue) 2017/745 - Ingegneria fattori umani e usabilità dei dispositivi medici

4 ore

FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Per tutte le Aziende che necessitano di corsi di
formazione differenti da quelli “standard” presenti a
catalogo, My Advisor offre un servizio “su misura”,
creando percorsi formativi personalizzati, studiati sulla
base delle esigenze e degli obiettivi formativi
aziendali.
Dopo una prima fase di audit iniziale, in cui si
comprendono le esigenze formative e si analizza il
contesto di riferimento, effettuiamo un brieﬁng di
ﬁne audit per presentare i risultati emersi e
deﬁnire insieme al Cliente: la personalizzazione
del progetto, i contenuti didattici, la durata e
tempi di effettuazione, l’organizzazione ed il
supporto logistico.

La formazione per la tua azienda,
esattamente come serve.

INFO E CONTATTI
MY ADVISOR SOCIETA’ BENEFIT S.R.L.
Sede legale e operativa:
Foro Buonaparte 59 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 87178193
E-mail: info@myadvisor.it
PEC: myadvisor@arubapec.it
Web Site: www.myadvisor.it
P.IVA e C.F.: 07761030969
REA: MI-1980109

