CONVENZIONI

2017

Gli AIFeCS Point e i Microcosmo Point
possono accedere a Tutte le Convenzioni

VENDITA

Possibilit

à

2017

DPI

di vendere

Dispositivi di Protezione Individuale

secondo un listino

da richiedere a ordini@microcosmopoint.it

VERIFICA

à

Possibilit

MESSA

A

TERRA

tramite azienda abilitata

di verificare l'impianto di messa a terra
delle aziende clienti del Point

SOFTWARE
PER

à

Possibilit

GESTIONE

SCADENZE

di utilizzare il software che permette di

pianificare gli adempimenti, monitorare le
scadenze e archiviare i documenti sia per i Point
che per i propri clienti

ATTIVAZIONE
TIROCINI

à

Possibilit

FORMATIVI

di richiedere e attivare tirocini

formativi presso le aziende vostre clienti
con gestione della pratica

RILASCIO
CREDITI
E

CREDITI

ECM

ORDINI

E

COLLEGI

E' possibile organizzare
eventi formativi e seminari itineranti rivolti a
professionisti con rilascio crediti ECM e
con rilascio crediti formativi ordini e collegi.
Rilasciare crediti formativi permette di
ampliare l'offerta formativa a nuovi settori
(es. settore sanitario e vari settori
professionali)

GESTIONE
CARTELLE

SANITARIE

DIGITALIZZATE

Possibilit

à

di proporre ai propri clienti e ai

medici del lavoro il sistema di gestione

delle cartelle sanitarie per semplificare la

gestione delle scadenze

CONSULENZA
PRIVACY

à

Possibilit

VIDEOSORGEGLIANZA

per le aziende clienti di avere

una consulenza con un esperto
in materia di Privacy riguardante la
videosorveglianza per seguire tutte le
procedure ed essere conformi alla normativa

CONSULENZA
LEGALE

à

Possibilit

GIUSLAVORISTA

per le aziende clienti di

avere una consulenza legale con un
giuslavorista qualificato

APERTURA

à

Possibilit

POINT

di poter far aprire

nuovi Microcosmo Point o AIFeCS Point
per ampliare la rete nazionale e
aprire nuove collaborazioni per lavorare
in sinergia

REGISTRO

à

Possibilit

FORMATORI

per i professionisti della formazione

di essere valutati dal comitato scientifico di
AIFeCS per essere qualificati come formatori ed
essere iscritti al registro pubblico AIFeCS

ACCEDONO ALLE CONVENZIONI
PER AVERE UN'OFFERTA PROFESSIONALE EFFICACE
E
RISPONDERE AD OGNI ESIGENZA
DEI PROPRI CLIENTI

P E R

I N F O

C O M U N I C A Z I O N E @ A I F E C S . I T

