
Premessa

Per fare della formazione un patrimonio di tutti e un

elemento di cittadinanza attiva, è necessario superare il

concetto di formazione obbligatoria che la rende pesante,

costrittiva e lontana dal “sentire” delle Persone e dei

lavoratori. Le proposte formative LabIdee, pur nel rispetto

di tutte le normative vigenti, puntano ad invertire una

tendenza: dimostrare che, nonostante l’obbligatorietà, si

può fare una formazione capace di produrre cambiamento,

miglioramento e un apprendimento reale che possa trovare

applicazione in un’ottica di doppia spendibilità. Il concetto

di doppia spendibilità è trasversale a tutte le proposte

formative LabIdee, ispirandone metodologie e contenuti al

fine di favorire l'acquisizione e la valorizzazione di

competenze tanto utili nel lavoro quanto nella vita privata.

A tutto ciò si aggiunge un'assistenza completa erogata dagli

esperti LabIdee che possono offrire consulenza gratuita per

la ricerca dei finanziamenti per la formazione.

Accrescere il livello di

Consapevolezza delle

proprie risorse nell'ottica di

un miglioramento delle

proprie performance

professionali;

Aumentare la motivazione e

l'auto-motivazione;

Migliorare lo stato di

benessere generale sul

luogo di lavoro;

Incrementare la

Produttività;

Predisporre al

Miglioramento Continuo.

OBIETTIVI
GENERALI



Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Formazione degli Apprendisti;
Privacy sui luoghi di lavoro.

L'approccio alla Formazione Obbligatoria
La metodologia orientata al Miglioramento Continuo e la didattica votata alla Doppia Spendibilità
delle competenze, mirano a stimolare nei lavoratori profondi cambiamenti nell'atteggiamento
rispetto al lavoro.

A chi si rivolgono i Percorsi di Formazione Obbligatoria
I Percorsi di Formazione Obbligatoria si rivolgono a tutti i  lavoratori, agli apprendisti, ai preposti alla
sicurezza, ai dirigenti e ai datori di lavoro.

Formazione Obbligatoria in Sintesi
Il Laboratorio delle Idee è un’Azienda che da più di vent’anni investe in Formazione Aziendale
Innovativa ed etica attraverso la formula del Miglioramento Continuo di Persone e Organizzazioni.
Anche nella Formazione Obbligatoria, LabIdee si mantiene fedele a sé stessa, alla propria storia e
soprattutto ai propri standard di Qualità.
Le suite di corsi on line  includono tutti i contenuti previsti dalle normative in materia di:

Formazione Obbligatoria: modalità di fruizione
Formazione on line su piattaforma e-learning proprietaria, integrata da esperienze di formazione e
consulenza in aula virtuale.

SCHEDA PROGETTO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: I PERCORSI

La vita è troppo breve per non
viverla mentre lavori!

Formazione Obbligatoria: il metodo
Ciò che rende i percorsi LabIdee unici nel loro genere
è l'adozione di una metodologia centrata
sull’apprendimento e non sul mero adempimento di
un obbligo, sul ragionamento sinergico e non sulla
nozione da memorizzare, sulla partecipazione
interattiva piuttosto che sulla passività burocratica.
Un approccio che consente di utilizzare energie
positive anche nella quotidianità della vita aziendale,
rendendo più competitiva l’impresa e più occupabile
il lavoratore.

Scegliere il Percorso più adatto
Il primo parametro per una scelta corretta è la
profonda conoscenza della propria attività e delle
sue esigenze. Sulla base di essa, i consulenti LabIdee
pianificheranno il percorso più indicato adeguandolo
in maniera sartoriale alle specificità dell'Azienda e
del settore. 

Finanziamenti per la Formazione
È previsto un servizio gratuito di consulenza e
assistenza per la ricerca di finanziamenti per la
formazione.



SICUREZZA E QUALITÀ DEL LAVORO

l percorso è rivolto a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

I moduli sono basati sulla seguente articolazione:

• Modulo 1: normativo o formazione generale

• Modulo 2: gestionale

• Modulo 3: tecnico

• Modulo 4: relazionale

• Modulo 5: formazione specifica. Rischi specifici del lavoro d’ufficio.

La durata della formazione dipende dall’entità del rischio.

LABORATORIO APPRENDISTATO

La suite comprende diversi corsi on line, con un nucleo di base, uguale

per tutti (La Formazione degli apprendisti nel settore terziario)

conforme alle normative regionali, della durata di 40 ore, a partire dal

quale è possibile  approfondire, secondo le esigenze e gli interessi dei

corsisti, una selezione di temi particolarmente utili all’apprendista,

attraverso l’accesso ad ulteriori diramazioni del percorso la cui

durata è variabile. 

LA NUOVA PRIVACY AL LAVORO

I contenuti del percorso si articolano su un piano storico, su un piano

giuridico e su un piano operativo.

L'apprendimento si sviluppa attraverso tredici moduli che, in

un’ottica di auto-formazione on line, hanno una durata flessibile che

può essere compresa tra le 2 e le 8 ore, necessarie per acquisire le

conoscenze di base, consultare i materiali multimediali e cimentarsi

con le esercitazioni. 

Tutti i percorsi possono essere fruiti in auto-formazione on line, come

supporto a un tradizionale corso in aula, come attività di formazione a

distanza nell’ambito di un corsi realizzati parzialmente in presenza

(blended).

Sicurezza e Qualità del

Lavoro:

metodi, approcci e strumenti

per una cultura della

sicurezza basata sui

comportamenti, sugli stili di

vita e sugli atteggiamenti

virtuosi.

Laboratorio Apprendistato: 

la formazione degli

apprendisti nel settore

terziario, distribuzione e

servizi.

La Nuova Privacy al Lavoro:

percorso facilitato per

l'apprendimento di base della

normativa europea sulla

privacy.

PERCORSI 
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