La Cooperativa Sociale Maggio ’82, all’occorrenza, elabora e realizza, per gli aspiranti soci, formazione professionale
primaria e formazione ricorrente per i soci lavoratori che ne abbisognino.
Fin dalla propria costituzione la Maggio ’82 ha concentrato i suoi sforzi sull’attenzione alla formazione professionale,
elaborando progetti e programmi anche personalizzati, raggiungendo l’obiettivo di favorire l’inserimento di un consistente
numero di soci in attività di varia tipologia ed ha, soprattutto, affrontato la formazione e l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati per disabilità o perché in terapia presso i DSM di appartenenza. La “Maggio’82” ha ospitato tirocini
formativi di lavoro, promossi dal Comune di Roma e ospita stage di studenti.
Nel recente periodo ed attualmente l’attività formativa si è sviluppata nelle seguenti aree:

•

Corsi di lingua inglese
La “Maggio’82”, nell’ambito di opportunità formative da offrire ai propri soci ha progettato la realizzazione di corsi di
lingua inglese, articolati in tre livelli:
1° livello di base per principianti;
2° livello per quanti possiedano già una prima formazione di lingua inglese;
3° livello per una formazione avanzata .
Le lezioni, di una ora e mezza ciascuna, si sono svolte per 16 settimane, con un monte orario totale di 24 ore ed
hanno avuto soddisfacenti risultati finali.

•

Corsi di aggiornamento sistema informaticola specializzazione in mansioni di supporto amministrativo e attività di
segreteria orienta, da sempre, la Maggio ’82 verso lo sviluppo di una formazione continua in ambito informatico,
per supportare i soci in difficoltà, nella corretta gestione dei principali sistemi operativi ed all’uso dei principali
applicativi di data entry .

•

Corsi sicurezza sul lavoroLa Cooperativa sociale Maggio ’82, grazie all’ausilio di specialisti del settore, è
all’avanguardia nella programmazione e organizzazione di corsi di formazione in linea con le normative vigenti in
materia di sicurezza su lavoro.Nonostante la lunga esperienza in un ampio raggio di attività di formazione, è, infatti,
, nello strategico campo della sicurezza sul lavoro, che la Cooperativa esplica ed attua una raffinata formazione,
attenendosi scrupolosamente all’adeguamento qualitativo e quantitativo delle figure previste dalla legge, in base
anche alla effervescenza e alla lievitazione numerica delle postazioni di lavoro, con riguardo alle tipologie previste
di addetti formati.

•

Corsi di formazione per la Sicurezza sul posto di Lavoro

•

Corsi di formazione generale e specialistica in materia di Sicurezza sul Lavoro, si sono svolti , ai sensi art. 37 del
D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, nell’anno 2013 per tutti i soci lavoratori operativi.

Si sono realizzati, pertanto, con la tempistica e le scadenze previste :

•

Corso di formazione specialistico certificato di soggetti aziendali interni in materia di trattamento dati;

•

Corso di formazione specialistico per incaricati antincendio;

•

Corso di formazione specialistico per incaricati a Primo soccorso;

•

Corso di formazione specialistico per lavoratori Preposti;

•

Corso di formazione sulle innovazioni prodotte nell’ordinamento dal D.Lgs.231/01 e successive modifiche ed
integrazioni, ed il loro effetto sul Sistema di Gestione Aziendale/Associativo della Maggio’82;

•

Corso di formazione generale e specialistico su “ la figura del Capo-Area territoriale nella gestione funzionale del
rapporto di lavoro speciale di pubblica utilità, somministrato, interinale o diverso, in presenza di elementi lavorativi a
svantaggio sociale e/o psico-fisico conclamato”;

•

Corso di formazione per Funzionari addetti all’Organismo interno di Vigilanza, di cui al D.Lgs. 231/01 e successive
modifiche ed integrazione (nel panorama nazionale la Maggio ’82 è tra le prime aziende ad essersi dotata delle
figura dell’O.d.V. Aziendale);

•

Corso di formazione generale e specializzato ai sensi del Dl.gs. 81/08 accordo conferenza permanente Stato
Regioni province autonome del 21/12/2011.

•

“Corso di metodologia dell’informazione e Tecniche della Comunicazione”. Corso di Formazione post lauream
coordinato dal Prof. Giuseppe Ragnetti “Corso di metodologia dell’informazione e Tecniche della Comunicazione”
svoltosi presso il Seraphycum,Istituto Fattorello, nei mesi di aprile-giugno e settembre-novembre 2011.

•

Corsi di formazione per la Sicurezza sul posto di Lavoro. Corsi di formazione generale e specialistica in materia di
Sicurezza sul Lavoro, si sono svolti , ai sensi art. 37 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, nel
primo semestre 2013 per tutti i soci lavoratori operativi.

•

Corsi di formazione generale e specialistica in materia di Sicurezza sul Lavoro, si sono svolti , ai sensi art. 37 del
D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09, nel primo semestre 2013 per tutti i soci lavoratori operativi.

•

Corso di Formazione post lauream coordinato dal Prof. Giuseppe Ragnetti “Corso di metodologia
dell’informazione e Tecniche della Comunicazione” svoltosi presso il Seraphycum,Istituto Fattorello, nei
mesi di aprile-giugno e settembre-novembre 2011.

