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Chi Siamo
Synetich, nasce dalla sinergia di competenze e
professionalità acquisite in anni di esperienza e di
assistenza alle imprese.
Il progetto partito nel 2012 coinvolge un gruppo di
consulenti di diversa formazione accademica ed esperienza
professionale che vi hanno aderito condividendone la
visione ed il pieno rispetto dei principi etici che ne
incarnano la filosofia.
La capacità di progettare gli interventi sia dal punto
consulenziale sia da quello formativo rappresenta la
“summa” delle potenzialità insite di Synetich che opera in
maniera “sinergica” con i suoi professionisti.

La nostra offerta formativa
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SISTEMI DI GESTIONE

PROGETTO ALTA FORMAZIONE

Synetich è Ente Accreditato presso la Regione Piemonte con
certificato n.1347/001

Corsi Finanziabili con il
contributo dei Fondi
Interprofessionali
Le imprese hanno l’obbligo di versare all’INPS il cosiddetto
“contributo
obbligatorio
per
la
disoccupazione
involontaria” che è pari al 0,30% dei contributi mensili
versati per ogni dipendente
Ogni azienda può decidere di veicolare questo contributo
ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali.
Questi fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali, che le imprese in forma singola o associata
decidono di realizzare per i propri dipendenti. Possono
finanziare anche piani formativi individuali, nonché
ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle
iniziative formative e dal 2011 (Legge n.148 del 14/09/2011) i
piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con
contratti di apprendistato e a progetto.

Contatta la nostra Segreteria per avere
maggiori informazioni.

FORMAZIONE SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO
Corsi specifici e particolareggiati su qualsiasi attività così
come previsto dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.
Synetich è Ente Accreditato presso la Regione Piemonte con
certificato n.1347/001.
L'attività formativa è, inoltre, sviluppata sul territorio
nazionale in collaborazione con organismi e enti formativi
certificati in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e D.Lgs 106/09

FORMAZIONE SICUREZZA DEI LAVORATORI

ORE

Modulo generale

4

Modulo Specifico – Rischio Basso

4

Modulo Specifico – Rischio Medio

8

Modulo Specifico – Rischio Alto

12

Aggiornamento quinquennale

6

FORMAZIONE PREPOSTI

ORE

Formazione particolare aggiuntiva per i Preposti

8

Aggiornamento quinquennale

6

FORMAZIONE DIRIGENTI

ORE

Formazione per Dirigenti

12

Aggiornamento quinquennale

6

FORMAZIONE RLS

ORE

Formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

32

Aggiornamento annuale per aziende da 15 a 50 lavoratori

4

Aggiornamento annuale per aziende oltre i 50 lavoratori

8

FORMAZIONE ADDETTO PRIMO SOCCORSO

ORE

Formazione per addetti al pronto soccorso aziendale

16

Aggiornamento triennale per aziende Gruppo A

6

Formazione per addetti al pronto soccorso aziendale Gruppo B e C

12

Aggiornamento triennale per aziende Gruppo B e C

4

FORMAZIONE UTILIZZO ATTREZZATURE
Formazione Attrezzature

ORE

8/10/12/14/16
/22

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO

ORE

Formazione per addetti antincendio Rischio Basso

4

Aggiornamento triennale per addetti Rischio Basso

2

Formazione per addetti antincendio Rischio Medio ai sensi del DM
10/03/1998

8

Aggiornamento triennale per addetti Rischio Medio

5

Formazione per addetti antincendio Rischio Alto ai sensi del DM
10/03/1998

16

Aggiornamento triennale per addetti Rischio Alto

FORMAZIONE RSPP DATORE DI LAVORO

ORE

Formazione per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti
di RSPP – Rischio Basso

16

Aggiornamento quinquennale per aziende Rischio Basso

6

Formazione per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti
di RSPP – Rischio Medio

32

Aggiornamento quinquennale per aziende Rischio Medio

10

Formazione per Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti
di RSPP – Rischio Alto

48

Aggiornamento quinquennale per aziende Rischio Alto

14

FORMAZIONE RSPP e ASPP*

ORE

Modulo generico per tutti i settori – MODULO A*

28

Modulo generico – MODULO B *

48

Modulo specifico – MODULO B Sp 1 Agricoltura

12

Modulo specifico – MODULO B Sp 2 Costruzioni

16

Modulo specifico – MODULO B Sp 3 Sanità

12

Modulo specifico – MODULO B Sp 4 Chimico

14

Modulo specifico – MODULO C

24

Aggiornamento quinquennale

40

FORMAZIONE SISTEMI DI GESTIONE
Corsi specifici sulla normativa di riferimento.

QUALITÀ
Corso UNI EN ISO 9001:2015

24

AMBIENTE
Corso UNI EN ISO 14001:2015

ORE
24

SICUREZZA
Corso BS OHSAS 18001:2007

ORE

ORE
24

IL PROGETTO ALTA
FORMAZIONE
Synetich ha avviato un percorso di Alta Formazione rivolta a tutti coloro che
intendano approfondire le tematiche relative alla disciplina degli Appalti
Pubblici per sviluppare competenze qualificanti e spendibili nel settore.
Per assicurare il miglior risultato in termini di conoscenze teoriche e pratiche
è stato costituito in Synetich un Comitato Scientifico di alto profilo
professionale ed accademico costituito da docenti universitari e da
professionisti con esperienza nel campo della formazione.

Comitato scientifico:
• Prof. Avv Alberto Zito (Presidente)
Professore ordinario di Diritto Amministrativo e Docente Stabile di Diritto dei contratti
pubblici presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA)

• Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca
Giurista, avvocato, accademico specializzato nel campo amministrativo. Componente del
Comitato scientifico della Società italiana avvocati amministrativi.

• Prof. Avv. Enrico Follieri
Professore ordinario di diritto amministrativo. Fa parte del Comitato di redazione della
Rivista Diritto Processuale Amministrativo, edita dalla Giuffrè; della Rivista Trimestrale
di Diritto Amministrativo, edita dalla Giuffrè, fa parte del “Comitato dei Collaboratori”.

• Prof. Avv. Salvatore Dettori
Professore ordinario di Diritto Amministrativo Docente presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA). Già docente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione nell’ambito dei percorsi formativi sui
contratti pubblici.

• Avv. Donatella Finiguerra
Avvocato esperto in diritto amministrativo, contrattualistica pubblica, appalti pubblici,
edilizia e urbanistica, Presidente della Commissione per la procedura di accordo bonario
ex Art. 240 del Codice degli Appalti Pubblici.

• Avv. Jacopo Vavalli
Associato, dello Studio Legale "Fusillo & Associati", dove tratta questioni giuridiche legate
a contratti di vario tipo, in particolare appalti pubblici e privati. Collabora, come docente,
con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

• Dott. Andrea Dalledonne
Docente in corsi di formazione in materia di business intelligence, di pianificazione
strategica e di leadership nel settore Privato e Pubblico. Ha partecipato a commissioni di
lavoro e a progetti di studio sui temi del controllo di gestione, sulla leadership e sulle
tecniche manageriali della Pubblica Amministrazione.

CORSI DI ALTA FORMAZIONE

ORE

“Il Direttore dell’ esecuzione nei contratti pubblici di servizi e forniture: compiti e
responsabilità”

6

“La tutela del lavoro nel sistema dei contratti pubblici”

6

“Il Responsabile della prevenzione della corruzione: come gestire i compiti e
le responsabilità connesse al ruolo"

6

“La tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici”

6

“Come si ottiene la qualificazione delle Stazioni Appaltanti: i requisiti e gli
adempimenti”

6

“Gli appalti ad oggetto informatico”

6

“Il ruolo del RUP: compiti e responsabilità”

6

“Team building e motivazione di gruppo”

6

“La gestione della società in house dopo la riforma delle società pubbliche"

6

“La gestione dei dati sanitari alla luce della nuova disciplina europea e nazionale sulla
tutela della riservatezza»

6

“Gli obblighi di pubblicità e trasparenza nel settore degli appalti e dei contratti
pubblici”

6

“Il Rup negli Appalti Pubblici”

6

Corso di “Project Management”

16

Corso di “Project Manager” per le Pubbliche Amministrazioni (Modulo integrativo)

4

“La gestione degli Appalti Pubblici: dalla gara al contratto”

48

Progetti finanziabili
con il contributo dei Fondi Interprofessionali
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