CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA
GENOVA

Prot.462/15/CR/MPS/dc

Genova, 28 aprile 2020

- A tutti i dipendenti CdLM Genova

Care compagne, cari compagni,
l’emergenza sanitaria che ha sconvolto il nostro Paese negli ultimi mesi, ci ha imposto
limitazioni e restrizioni alle quali coscienziosamente ci siamo adattati.
Molte delle nostre abitudini di vita sono state stravolte e anche il nostro lavoro ha subito
significativi cambiamenti.
Per far fronte ad un diverso modo di lavorare, che garantisca protezione e sicurezza a
noi e alle persone che si rivolgono ai nostri servizi e uffici, Vi proponiamo una
formazione a distanza dedicata:
“Covid-19: Protocolli, norme di sicurezza e tutela”
Il corso è rivolto a tutti/e i/le dipendenti (anche in L.300) della Camera del Lavoro
Metropolitana di Genova per un totale di 80 persone.
Formeremo gruppi di 8/9 partecipanti, perché possa risultare più fruibile ed efficace.
Si svolgerà nelle seguenti date:
30 aprile; 5-7-8-12 maggio per la durata di 1 ora in orari così suddivisi:
30 aprile 9.00-10.00 e 11.00-12.00
5 maggio 9.00-10.00/ 11.00-12.00/14.00-15.00/ 15.30-16.30
7 maggio 9.00-10.00 e 11.00-12.00
8 maggio 14.00-15.00 e 15.30/16.30
12 maggio 9.00-10.00/11.00-12.00/14.00-15.00/15.30-16.30
Individuate a quale sessione volete partecipare, in base all’organizzazione del lavoro
del vostro ufficio di riferimento e alla vostra disponibilità.
Formeremo piccoli gruppi e vi comunicheremo il giorno e l’orario.
Invieremo a tutti/e Voi per posta il materiale da visionare, in modo che durante l’incontro
virtuale possiate formulare domande e chiedere eventuali chiarimenti.
La docenza è tenuta da Aris Capra. La piattaforma di riferimento è Jitsi Meet.
Per informazioni e comunicazioni scrivete a: cristiana.ricci@liguria.cgil.it
cell.3469647558.
Fraterni saluti.
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