
 
Sicurezza sul Lavoro - Igiene – Ambiente - Qualità 

 

La L.inS. srl Sicurezza Igiene Ambiente Qualità opera dal 1999 su tutto il territorio nazionale. 

L’obiettivo fondamentale della L.inS. srl è quello di offrire una consulenza aziendale a 360°, dall’ambito 

edilizio a quello ambientale, dalle analisi alimentari ai corsi di formazione, dalla partecipazione ai bandi di 
gara, alla documentazione secondo il D.Lgs. 81/2008. In nostro team è formato da collaboratori e 
professionisti, che mettono a disposizione dei nostri clienti la loro esperienza sul campo, offrendo 
assistenza presso gli organi di controllo e svolgendo consulenza mirata alle aziende e dalle segreterie, 
sempre attente alle esigenze dei nostri clienti. Per offrire sempre un alto livello di qualità dei servizi 

erogati, la L.inS. srl è in possesso della certificazione ISO 9001:2008 per la consulenza, la formazione e la 

manutenzione estintori (Reg.No:10424_A). Inoltre è accreditata presso la Regione Umbria come Ente di 
Formazione (D.D. 7516 del 14/10/2013) 
 

LA L.INS. srl È: 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

ANTINCENDIO E MANUTENZIONE ESTINTORI 

SICUREZZA ALIMENTARE 

AMBIENTE 

SISTEMI DI GESTIONE 

FORMAZIONE 

ANALISI DI LABORATORIO 

MANUTENZIONI 

VENDITA DI PRESIDI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO  



LLLaaa   nnnooossstttrrraaa   oooffffffeeerrrtttaaa   fffooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   

   
 

La L.inS. srl, riconosciuta dalla Regione Umbria come Ente di Formazione e certificata ISO 9001 come 

erogatore di servizi didattici formativi, opera da oltre un decennio nel campo della formazione. 

La nostra offerta formativa è stata creata in base alle esigenze delle aziende e del mondo del lavoro. 

I corsi vengono infatti programmati ed aggiornati frequentemente, in linea con i cambiamenti normativi, 

del mercato del lavoro e delle nuove figure professionali mentre le attività didattiche sono svolte da 

personale docente di provata esperienza e da tutor qualificati. 

I nostri corsi, tutti riconosciuti dalla Regione Umbria e presenti sul relativo catalogo formativo, vengono 

svolti presso le nostri sedi o ove possibile, in modalità FAD o Blended. 

 
 
 
 

LLLeee   aaarrreeeeee   dddiii   rrriiifffeeerrriiimmmeeennntttooo:::   

   
 

 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/2008 

 SICUREZZA ALIMENTARE REG. CE 852/2004 

 AMBIENTE 

 SISTEMI DI GESTIONE 

 AREA AZIENDALE E MARKETING 

 AREA INFORMATICA 

 

 

 

 

 

  



 

AREA SALUTE E SICUREZZA 

ALIMENTARE E SUL LAVORO 
 

 

Addetti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze 

Addetti al primo soccorso 

Datori di lavoro RSPP 

RLS 

Formazione lavoratori (Accordo Stato Regioni 21.12.2011) 

Preposti 

Corso primo ingresso in cantiere 

Corso addetto montaggio e smontaggio ponteggi 

Formazione per utilizzo attrezzature (Art. 73 D. Lgs. 81/2008 – Accordo Stato 

Regioni 22.02.2012) 

Corso di formazione per Dirigenti 

Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP E ASPP): 

MODULO A 

Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP E ASPP): 

MODULI B1, B2,B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 

Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione sugli aspetti organizzativi e gestionali:  

MODULO C 

Aggiornamento per Responsabili Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) -Modulo B  

settori 3 - 4 - 5 – 7 e settori 1 – 2 – 6 – 8 - 9 

Formazione uso DPI 3° categoria 

Formazione per uso di carroponte 

Formazione per lavoratori che sono esposti a rischio elettrico PES/PEI 

Formazione alimentaristi HACCP 

Formazione per lavoratori che svolgono attività di bonifica, rimozione, smaltimento materiali contenenti 

amianto 

Percorso formativo per "Addetto qualificato macchine movimento di terra" 

Addetto qualificato al controllo del servizio di ristorazione collettiva 

Formatore nei Sistemi di Formazione Professionale per la Sicurezza nelle CostruzioniA 

  



 
 
 

AREA AMBIENTE 
 
 
 

 
Responsabile tecnico delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti 

Modulo base (per tutte le categorie) 

Modulo A per il trasporto dei rifiuti non pericolosi 

Modulo B, per il trasporto dei rifiuti pericolosi 

Modulo D, per il commercio e intermediazione dei rifiuti 

Modulo E, per la bonifica dei siti 

Modulo F, per la bonifica dei siti contenenti amianto 
 

Corso di formazione per la abilitazione di tecnici certificatori esclusivamente in 

materia di certificazione energetica degli edifici 

Isolamento termico e acustico 

Risparmio energetico e sistemi di gestione dell’energia 

Tecnico per la gestione degli aspetti ambientali in azienda 

 

 

 

 
 
 

AREA SISTEMI DI GESTIONE 
 
 

 

Implementazione di sistemi di gestione integrati: QUALITA’ – AMBIENTE –SICUREZZA 

Implementazione di sistemi di gestione per la SICUREZZA ALIMENTARE 

Corso per auditor di sistemi gestione qualità - ISO 9001 

Corso per auditor di sistemi gestione ambiente - ISO 14001 

Corso per auditor di sistemi di gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro -OHSAS 18001 

Sistema di competenze base relative alla conduzione di un sistema di gestione della qualità 

 

 

  



 
 

AREA TECNICO INFORMATICA 
 
 

 

Web designer 

Web Master 

Corso di grafica Pubblicitaria 

Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati 

Seo 

 
 
 
 

 
 

AREA AZIENDALE E MARKETING 
 
 

 

Corso per l’agente di affari in mediazione (Agente immobiliare) 

Corso di elaborazione paghe e contributi 

Corso per Somministratore Alimenti e Bevande S.A.B. (ex R.E.C.) 

Corso per l’agente di commercio 

Corso per l'amministrazione di stabili e condomini 

Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 

luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi 

Corso di specializzazione in tricologia 

 

 
 

  



Con la L.inS. s.r.l. inoltre puoi avere 
 

Corsi ad hoc, creati in accordo e su richiesta del cliente 
Formazione finanziata 
Formazione aziendale tramite fondi interprofessionale 

 
DOVE SIAMO 

 
 

Ufficio Formazione 
SSSeeedddeee   dddiiirrreeezzziiiooonnnaaallleee   eee   ttteeecccnnniiicccaaa   dddiii    OOOrrrttteee   (((VVVTTT)))   

   
Via De Dominicis, 63 

Tel. 0761.1891009 - 0761.095300 
Email. formazione@sicurezzalins.it 

 

 
 

   

SSSeeedddeee   OOOrrrvvviiieeetttooo   (((TTTRRR)))   

   
Via Velino, 2 

Tel./Fax. 0763.393981 
Email:  lins.orvieto@gmail.com 

 

 

SSSeeedddeee   TTTeeerrrnnniii    (((TTTRRR)))   

   
Via Curio Fornaci, 12 

Tel./Fax  0744.1982040 
Email:  lins.terni1@gmail.com 

 

   

SSSeeedddeee   PPPeeerrruuugggiiiaaa   (((PPPGGG)))   

   
Via Sicilia, 9/C 

Tel./Fax. 075,5000293 
Email:  lins.perugia@gmail.com 
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