Video per
formazione
WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle seguenti condizioni:
- i video sono messi a disposizione gratuitamente da WTD alle amministrazioni proprie clienti perche' possano essere utilizzati dal
proprio perdonale e dai ragazzi delle amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;
- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate:
- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto
contrattuale;
- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a qualunque titolo avvenga questa cessione;
- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e non potranno essere ulteriormente utilizzati.
- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne
il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a
rispettarle.

Gestione emergenza e check points (15 min.)

Nov 8, 2014

Link video

https://personal.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8d6c658c5e6775769c9e

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=YKWVVTHIE5THH9MWM385XSOILJRFMFL2

Questionario (studenti) - Valutazione del rischio

Jan 28, 2014

Link video
Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=8865660F-5C85-4193-9E24-5266C8CEECAF

Questionario (studenti) - Sistema di prevenzione e protezione

Jan 28, 2014

Link video
Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=R3SZAMNLHE74J177RYR4PGEHDJMNMFMA

Questionario (studenti) - Incendio

Jan 28, 2014

Link video

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=DF5IL01C5VKU1CPT1ZB2VV8KC5ENTL3E

Questionario (studenti) - Terremoto

Jan 28, 2014

Link video

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=QD6RLJPK3QWBLZLG7C3X30CQ57QVO352

UF1.7 Check points (registrazione video conferenza)
Link video

Mar 28, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6d638d5c6171baa867

Link form on line

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:
- per le video conferenze dovra' esserci un foglio firma firmato dai partecipanti: il foglio firma dovra' essere caricato on line a questo link:
https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=839F4529-CA1A-4516-A91C-656A3A6C6F7B
- per i video brevi che hanno un questionario: a) in caso di visione individuale o di piccoli gruppi dovra' essere compilato e inviato il
questionario on line; b) nel caso di visione di gruppo dovra' essere fatto un foglio firma e dovra' essere inviato il foglio firma con le modalita'
indicate prima.
Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Video per
formazione
WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle seguenti condizioni:
- i video sono messi a disposizione gratuitamente da WTD alle amministrazioni proprie clienti perche' possano essere utilizzati dal
proprio perdonale e dai ragazzi delle amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;
- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate:
- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto
contrattuale;
- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a qualunque titolo avvenga questa cessione;
- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e non potranno essere ulteriormente utilizzati.
- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne
il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a
rispettarle.

UF1.15 Rischio interferenza cantieri (registrazione video conferenza)
Link video

Mar 28, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6d638d5c6172aa72a1

Link form on line

UF1.4 Carico di incendio reazione al fuoco (registrazione video conferenza)
Link video

Jan 19, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c678861636d7d6b9b

Link form on line

UF1.5 Layout uscite di sicurezza (registrazione video conferenza)
Link video

Jan 19, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c678861636e77b06e

Link form on line

UF1.14 Il sistema di prevenzione e protezione (registrazione video conferenza)
Link video

Jan 16, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e75779ea0

Link form on line

UF1.2 Emergenza terremoto (registrazione video conferenza)
Link video

Jan 16, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5f6dadacae

Link form on line

UF1.3 Occasioni collettive (registrazione video conferenza)
Link video

Jan 16, 2013

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5f70ab73a2

Link form on line

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:
- per le video conferenze dovra' esserci un foglio firma firmato dai partecipanti: il foglio firma dovra' essere caricato on line a questo link:
https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=839F4529-CA1A-4516-A91C-656A3A6C6F7B
- per i video brevi che hanno un questionario: a) in caso di visione individuale o di piccoli gruppi dovra' essere compilato e inviato il
questionario on line; b) nel caso di visione di gruppo dovra' essere fatto un foglio firma e dovra' essere inviato il foglio firma con le modalita'
indicate prima.
Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Video per
formazione
WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle seguenti condizioni:
- i video sono messi a disposizione gratuitamente da WTD alle amministrazioni proprie clienti perche' possano essere utilizzati dal
proprio perdonale e dai ragazzi delle amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;
- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate:
- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto
contrattuale;
- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a qualunque titolo avvenga questa cessione;
- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e non potranno essere ulteriormente utilizzati.
- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne
il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a
rispettarle.

UF1.1 Emergenza incendio (registrazione video conferenza)
Link video

Dec 17, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c6788606775acabad

Link form on line

UF1.13 Rischio e valutazione del rischio (registrazione video conferenza)
Link video

Dec 16, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c67886067747c6b9a

Link form on line

UF1.6 Approccio normativo + Procedure di lavoro (registrazione video
conferenza)
Link video

Nov 25, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e6dac73a3

Link form on line

UF1.10 Movimentazione dei carichi e problemi posturali (registrazione video
conferenza)
Link video

Oct 20, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e6f7ca2a4

Link form on line

UF1.12 Uso del computer (registrazione video conferenza)
Link video

Oct 20, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e70ae9c66

Link form on line

UF1.2 Emergenza terremoto (registrazione video conferenza)
Link video

Oct 20, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e7178b096

Link form on line

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:
- per le video conferenze dovra' esserci un foglio firma firmato dai partecipanti: il foglio firma dovra' essere caricato on line a questo link:
https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=839F4529-CA1A-4516-A91C-656A3A6C6F7B
- per i video brevi che hanno un questionario: a) in caso di visione individuale o di piccoli gruppi dovra' essere compilato e inviato il
questionario on line; b) nel caso di visione di gruppo dovra' essere fatto un foglio firma e dovra' essere inviato il foglio firma con le modalita'
indicate prima.
Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Video per
formazione
WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle seguenti condizioni:
- i video sono messi a disposizione gratuitamente da WTD alle amministrazioni proprie clienti perche' possano essere utilizzati dal
proprio perdonale e dai ragazzi delle amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;
- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate:
- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto
contrattuale;
- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a qualunque titolo avvenga questa cessione;
- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e non potranno essere ulteriormente utilizzati.
- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne
il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a
rispettarle.

UF1.9 Uso delle scale - detergenti- movimentazione dei carichi - sostanze
infiammabili (registrazione video conferenza)
Link video

Oct 20, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6c668f5a5e7276a1

Link form on line

Training 11 - Alcool

Jun 29, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a69895f656d76ae6d

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=18a14f71-3548-47f0-bee3-0a2dee5b044e

Training 05 - Computer
Link video

Jun 28, 2012

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a69895a6771beaaa8

Link form on line

Training 08 - Estintori - Idranti

Jun 28, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a69895a6776b0af67

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=2af2b35b-c4c2-43bb-ad3a-73a709189425

Training 06 - Uso delle scale

Jun 28, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a69895f607377b0

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=ad2c1851-6425-450e-a323-b76efb50bdc6

Training 07 - Amianto (per le scuole con presenza di amianto)

Jun 17, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a68885a6670769c9e

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=0898e873-fd0d-48cd-987e-da08d772ea5e

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:
- per le video conferenze dovra' esserci un foglio firma firmato dai partecipanti: il foglio firma dovra' essere caricato on line a questo link:
https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=839F4529-CA1A-4516-A91C-656A3A6C6F7B
- per i video brevi che hanno un questionario: a) in caso di visione individuale o di piccoli gruppi dovra' essere compilato e inviato il
questionario on line; b) nel caso di visione di gruppo dovra' essere fatto un foglio firma e dovra' essere inviato il foglio firma con le modalita'
indicate prima.
Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

Video per
formazione
WTD mette a disposizione i video allegati per la formazione del personale, alle seguenti condizioni:
- i video sono messi a disposizione gratuitamente da WTD alle amministrazioni proprie clienti perche' possano essere utilizzati dal
proprio perdonale e dai ragazzi delle amministrazioni scolastiche per la formazione alla sicurezza;
- i video potranno essere riprodotti e fatti circolare all'interno dell'amministrazione esclusivamente per le finalita' sopra indicate:
- i video continueranno ad essere proprieta’ di WTD, che ne concede gratuitamente l’utilizzo per tutto il periodo del rapporto
contrattuale;
- non potranno essere ceduti a terze parti, estranee all’amministrazione, a qualunque titolo avvenga questa cessione;
- al termine del rapporto contrattuale con WTD dovranno essere restituiti e non potranno essere ulteriormente utilizzati.
- l’amministrazione cliente di WTD dovra’ mettere a conoscenza il proprio personale ed i ragazzi delle condizioni di utilizzo e assicurarne
il rispetto.
Effettuando il download dei video l’amministrazione accetta le condizioni di utilizzo sopra indicate, nessuna esclusa, e si impegna a
rispettarle.

Training 09 - Scheda verifica manufatti in amianto (per i comuni con manufatti
in amianto)

Jun 17, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a68885a6576b7a6ae

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=cf1abad8-2fdf-4ab8-8e5b-ae7823d62bc3

Training 10 - Controlli periodici

Jun 17, 2012

Link video

https://backup.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8c6a68885a666e79b197

Link form on line

https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=a9c6e282-e297-485b-9d2a-90f422bf08b3

Per assicurare la validita' dei video ai fini della formazione:
- per le video conferenze dovra' esserci un foglio firma firmato dai partecipanti: il foglio firma dovra' essere caricato on line a questo link:
https://www.filesanywhere.com/Forms/Viewform.aspx?Formkey=839F4529-CA1A-4516-A91C-656A3A6C6F7B
- per i video brevi che hanno un questionario: a) in caso di visione individuale o di piccoli gruppi dovra' essere compilato e inviato il
questionario on line; b) nel caso di visione di gruppo dovra' essere fatto un foglio firma e dovra' essere inviato il foglio firma con le modalita'
indicate prima.
Nel caso i links non funzionino direttamente potete incollarli direttamente sulla barra dell'indirizzo del browser.
Vi ringraziamo per la collaborazione.

