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        Roma, 16.03.2016 

 
 
 
 

Alle Aziende iscritte 
 
 
 

Circolare n.3/2016 
 
 
Oggetto: FAD 
 

Ebilog -  Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedi-
zione - per rispondere alle esigenze formative dei suoi iscritti ha predisposto nel-
la piattaforma di formazione a distanza - Ebilog Academy un corso di “Introdu-
zione alla lingua italiana per stranieri” e “Inglese generale” che saranno disponi-
bili a partire da Aprile 2016. I corsi disponibili online sono rivolti ai dipendenti in-
teressati delle aziende aderenti ad Ebilog in regola con il versamento dei contri-
buti all’Ente. Per richiedere l’iscrizione inviare una email a ebilog@teleskill.net.  
Sarà cura della Società Teleskill Italia fornire le indicazioni utili per la registrazio-
ne e la partecipazione ai corsi. 

Inoltre, Ebilog ha rinnovato la possibilità per tutti i lavoratori iscritti di 
seguire il corso di formazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro come 
disciplinato dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e in linea con quanto previsto al 
punto 4 dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 relativamen-
te alla “formazione generale”. Il corso, destinato ai lavoratori, fornisce la forma-
zione generale sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro cosi come previsto 
dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2012. 

Ebilog, intende incrementare l’offerta formativa per i propri iscritti, a tal 
proposito richiede alle imprese associate di rispondere a questo breve questiona-
rio per analizzare i bisogni formativi e invita le società aderenti a manifestare nel 
campo “altro” eventuali percorsi formativi di interesse: 
 

SU QUALI TEMI TRA QUELLI PROPOSTI RITIENE UTILE SVOLGERE I 
PROSSIMI CORSI DI FORMAZIONE: 

 
Area Risposta 1 Risposta 2 

Privacy (D.Lgs 196/2003) 
 

Si No 

D.Lgs  231 Si No 
Anticorruzione: prevenzione responsabilità e 
sanzioni 

Si No 

Antiriciclaggio: novità e adempimenti Si No 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Corsi 
destinati alle varie figure aziendali  

SI No 

Pacchetto Microsoft Office  Si No 
Corsi di Formazione in materia di Trasporti e 
Logistica destinati agli addetti tecnico-
amministrativi  

Si No 
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Area Risposta 1 Risposta 2 

Sicurezza e salute nei Luoghi di Lavoro -  Corsi 
di aggiornamento per Coordinatori della Sicu-
rezza nei cantieri temporanei o mobili  
(rif. Art. 98 del D.Lgs 81/2008)  

Si No 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Corsi di 
aggiornamento per Responsabili e Addetti al 
Servizio di Prevenzione e Protezione  
(rif. Art. 32 del D.Lgs 81/2008)  

Si No 

BLS-D (Corso di prima emergenza e di soste-
gno alle funzioni vitali di base – (utilizzo del 
defibrillatore)  
 

Si No 

Altro (specificare)   
 
 
Le imprese aderenti a Ebilog potranno inviare le risposte al questionario 

di cui sopra e richiedere l’iscrizione al “corso di formazione in tema di prevenzio-
ne e sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008”, “Introduzione all’italiano per stranieri” 
e “Inglese generale” contattando la società Teleskill Italia Srl, specializzata nella 
gestione della formazione a distanza, ai seguenti riferimenti: 
 
e-mail:  ebilog@teleskill.net 
 
Telefono: 06.96846770 

 

 

Il Presidente 

 

Antonio Pepe 


