
 

FORMAZIONE SICUREZZA AMBITO 

RM9 

 

 

 

Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 1) Totale 

ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59963 
Codice Edizione: 87105 
Scadenza iscrizione: 15/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

15/06/2021 14:00-18:00 

22/06/2021 14:00-18:00 

28/06/2021 9:00-13:00 

 

 

 

Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 2)  

Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59963 
Codice Edizione: 87106 

Scadenza iscrizione: 15/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

15/06/2021 14:00-18:00 

22/06/2021 14:00-18:00 

28/06/2021 9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 

Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 3)  

Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59963 
Codice Edizione: 87107 

Scadenza iscrizione: 15/06/2021 

Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

17/06/2021 14:00-18:00 

23/06/2021 9:00-13:00 

30/06/2021 9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 4)  

Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59963 
Codice Edizione: 87108 
Scadenza iscrizione: 15/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

17/06/2021 14:00-18:00 

23/06/2021 9:00-13:00 

30/06/2021 9:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sofia.istruzione.it/
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Corso: Sicurezza - Formazione generale e specifica per lavoratori (edizione 5)  

Totale ore del corso: 12 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59963 
Codice Edizione: 87109 
Scadenza iscrizione: 15/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

18/06/2021 9:00-13:00 

25/06/2021 14:00-18:00 

06/07/2021 9:00-13:00 

 

 

 

  

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 1 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole  

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87111 

Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso. 

  

Calendario 

DATA ORARIO 

16/06/2021 09:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sofia.istruzione.it/
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Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 2 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989  
Codice Edizione: 87112 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

16/06/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 3 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87113 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

2/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

  

 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 4 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87114 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

2/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/


 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 5 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizone:87116 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

5/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 6 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87117 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

5/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sofia.istruzione.it/
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Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 7 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87118 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

7/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 8 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87119 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibilesulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

7/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 
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Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 9 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87120 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

9/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

 

Corso: Sicurezza – AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER 

LAVORATORI (STRESS DA LAVORO CORRELATO) Edizione 10 

Totale ore del corso: 6 ore online sulla piattaforma Google Meet 

Destinatari: Docenti dell’ambito RM9 individuati dalle rispettive scuole 

Codice S.O.F.I.A.: 59989 
Codice Edizione: 87121 
Scadenza iscrizione: 16/06/2021 
Link per la partecipazione al corso: Il link per il collegamento al corso sarà disponibile sulla 

piattaforma s ofia.istruzione.it nella propria area riservata, all’interno della sezione “Le mie 

iniziative formative”, cliccando sul titolo del corso e selezionando l’edizione del corso.  

 

Calendario 

DATA ORARIO 

9/07/2021 9:00-13:00 

14:00-16:00 

 

https://sofia.istruzione.it/
https://sofia.istruzione.it/

