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Per la prima volta nella storia

possiamo creare

un'intelligenza condivisa

Per tutti.

Per sempre.

Il cambiamento è qualcosa di intrinseco nella natura dell’uomo: c’è stato, lo stiamo vivendo e 
sicuramente ci sarà. Perchè il cambiamento è la chiave del futuro, che definisce come dobbiamo 
adattarci per poterlo fronteggiare. 
Per questo motivo, per il 2021 abbiamo deciso di proporre un nuovo modo di fare formazione 
presentando un insieme di corsi online che hanno l’obiettivo di trasmettere tutte le competenze 
necessarie per affrontare le difficoltà e opportunità che possono nascere nello svolgimento delle 
proprie mansioni.
Perchè è solamente creando un’intelligenza condivisa che siamo in grado di generare nuove 
competenze che possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore.



NORMACHEM PRESENTA

e-Academy
I l  cambiamento avvenuto nel corso del 2020 ci  ha mostrato un nuovo 
modo di interagire con le persone, di  fare business e,  conseguentemente,  
di  fare formazione.

Per questo motivo abbiamo pensato a dei percorsi  formativi  che possono 
essere consultati  in ogni momento,  in ogni luogo e senza l imiti  di  visualiz-
zazione:  nasce così  e-Academy.

Con questo innovativo e tecnologico nuovo modo di fare formazione abbia-
mo previsto dei percorsi  formativi  altamente smart e modulabil i .  Sarà,  
infatti ,  possibi le per i l  discente scegliere i l  corso nella sua interezza oppure 
nei s ingoli  moduli  che lo costituiscono consultandolo dove e quando vuole.

L ’of ferta e-Academy è suddivisa in 3 dif ferenti  proposte.

1 )  Digital  Master ,  percorsi  academici in più moduli  con l ’obiettivo di tras-
mettere una conoscenza completa della materia anche attraverso la con-
divis ione di molti  esempi.  È senza dubbio i l  nostro percorso formativo 
più completo e certamente più impegnativo;

2)  Digital  Classroom ,  percorsi  formativi  più brevi  che trattano però 
aspetti  più specifici e circoscritt i .  Strumento uti le per chi vuole appro-
fondire una materia con minor investimento di tempo ed energia;

3)  Digital  Training ,  veri  e propri  laboratori  online che permettono di 
entrare più a fondo della materia in quanto si  da più spazio agli  aspetti  
operativi  attraverso  esercitazioni e case study.

“…perchè se la nostra visione r is iede nel voler creare una nuova conoscen-
za condivisa e quindi non possiamo prescindere dal confronto con i l  
mondo e le tecnologie che ci  circondano…”



e-Academy presenta

Digital Master

Quando parl iamo di Digital  Master ci  r i feria-
mo a dei veri  e propri  percorsi  online frutto di 
un programma formativo pensato e predis-
posto per poter fornire ai  discenti  le nozioni 
teoriche e pratiche per affrontare in modo 
completo ed esaustivo i  temi e gl i  argomenti 
trattati .

Questa particolare t ipologia di percorsi  
formativi  online rappresenta la nostra offerta

academica più completa di e-Academy.

Sarà infatti  possibi le usufruite in ogni 
momento di tal i  v ideo-lezioni ,  dal proprio PC 
o Notebook,  in quanto verranno caricate 
nell ’account personale di ciascun discente 
al l ’ interno della nostra area r iservata.

Ogni Digital  Master è costituito da un insieme 
di videolezioni che a loro volta,  prese separat-
amente,  possono costituire Digital  Classroom  
o Digital  Training .

NORMAPEDIA: Digital Master

Percorso academico suddiviso in più moduli  
che ha come obiettivo quello di trasmettere 
nozioni teoriche e pratiche per affrontare in 
modo esaustivo e completo un determinato 

argomento o materia .

E’  i l  percorso più completo dell ’of ferta 
formativa e-Academy.



SI tratta di un percorso formativo di 10 moduli  che hanno 
come obiettivo quello di trasmettere le nozioni fondamen-
tal i  per la gestione conforme delle sostanze chimiche 
secondo quanto definito dal Regolamento ( CE) 1907/2006 
(REACH) e dal Regolamento ( CE) 1272/2008 ( CLP) .

Digital Master

Gli Scenari di Esposizione di sostanze e miscele
Obiettivo di questo corso di formazione è quello di spie-
gare come gestire gl i  scenari  di  esposizione di sostanze e 
miscele,  focalizzando l ’attenzione sulla lettura degli  stessi  
e sulla loro valutazione.

Digital Master

Imparare a redigere Schede Dati di Sicurezza
In questo percorso formativo composto da 6 moduli  
spiegheremo le nozioni fondamentali  per redigere una 
Scheda Dati  di  Sicurezza,  al la luce anche degli  ult imi 
aggiornamenti intervenuti  con i l  Reg. (UE) 2020/878.

Digital Master

La gestione dei Food Contact Materials
Tre moduli  online che hanno l ’obiettivo di spiegare la 
corretta gestione dei material i  e oggetti  a contatto con gli  
al imenti  (MOCA).  E’  inserito un modulo dedicato al la valu-
tazione del r ischio tossicologico di tal i  material i .

Digital Master

Conoscere i Regolamenti REACH & CLP

€ 350,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-REACHCLP

€ 750,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-SDS

€ 800,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-Scenari

€ 450,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-FCM



Digital Master

Gestire l’immissione sul mercato di prodotti biocidi
L’obiettivo di questo percorso formativo è quello di spie-
gare la corretta immissione sul mercato di prodotti  ad 
azione biocida (analizzando i l  particolare mondo degli  
igienizzanti/PMC e delle sostanze attive generate in situ)

Digital Master

La compliance degli articoli e prodotti finiti
Un corso in 4 moduli  interamente dedicato al la gestione 
della conformità chimica di art icol i  e prodotti  finit i :  saran-
no analizzati  tutti  gl i  obblighi normativi ,  con un focus par-
t icolare sul nuovo obbligo di notifica al  databse SCIP.

Digital Master

La conformità del trasporto di merci pericolose
Quattro moduli  formativi  online che spiegheranno come 
gestire i l  trasporto di merci pericolose a mezzo stradale,  
maritt imo e aereo.  Verranno inoltre spiegate le importanti  
regole di fissaggio del carico.

Digital Master

La valutazione del Rischio Chimico
Un percorso formativo online suddiviso in 4 moduli  che 
hanno come obiettivo quello di spiegare come valutare 
correttamente i l  Rischio Chimico in azienda, al la luce 
anche delle ult ime novità normative (a .e . :  Norma UNI EN 
689) .

€ 450,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-Biocidi

€ 700,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-Articol i

€ 350,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-Trasporti

€ 300,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-RischioChimico



Un percorso formativo suddiviso in 6 moduli  che ha l ’obiet-
t ivo di spiegare tutte le nozioni fondamentali  per effettu-
are l ’acquistodi disposit ivi  di  protezione individuale con-
formi al le normative di gestione della pandemia da COVID.

Digital Master

Formazione per il ruolo di COVID Manager
In questo corso suddiviso in due moduli  definiremo e 
spiegheremo le nozioni fondamentali  che un qualsiasi  
COVID Manager dovrebbe conoscere per meglio gestire la 
pandemia.

Digital Master

L’acquisto di dispositivi di protezione individuale

€ 500,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-DPI

€ 200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DM21-COVIDManager



e-Academy presenta

Digital Classroom

NORMAPEDIA: Digital Classroom

Percorso academico di breve durata ad uno o 
più moduli  che ha come finalità quella di

formare i  disc enti  su una specifica materia .

E’  la soluzione più efficiente dell ’of ferta 
formativa e-Academy.

L’offerta academica Digital  Classroom rappre-
senta per i  discenti  la possibi l ità di seguire dei 
percorsi  formativi  strategici  e brevi ,  i  quali  
hanno l ’obiettivo dichiarato di trasmettere le 
nozioni fondamentali  per trattare gl i  argomenti 
oggetto del corso.

Ogni Digital  Classroom può essere costituita da 
uno o più moduli ,  e andrà a trattare nello specifi-
co ciascun singolo argomento.

I  discenti  potranno usufruire in ogni momento 
delle videolezioni dal proprio PC o Notebook,  le 
quali  saranno caricate nell ’account personale di 
ciascun discente al l ’ interno della nostra area 
r iservata.

Ogni Digital  Classroom potrà costituire una 
parte del percorso formativo più completo,  ossia 
i  Digital  Master .



L’obiettivo formativo di questa Digital  Classroom è quello 
di trasmettere tutte le informazioni per la corretta gestio-
ne delle sostanze chimiche secondo quanto stabil ito dal 
Regolamento ( CE) 1907/2006 (REACH).

Digital Classroom

Il nuovo Allegato VIII del CLP e il codice UFI
In questo corso saremo in grado di trasmettere tutti  gl i  
obblighi e le scadenze che i l  nuovo Allegato VII I  del Reg. 
CLP ha imposto al le aziende che producono, importano o 
distr ibuiscono miscele.

Digital Classroom

Formazione sul Regolamento CLP
Obiettivo di questo corso di formazione dedicato al  Reg. 
CLP sarà quello di trasmettere tutte le nozioni necessarie 
per agire in piena conformità nella classificazione,  etichet-
tatura,   e imballaggio di prodotti  chimici .

Digital Classroom

Come prepararsi alle ispezioni REACH & CLP       
In questo appuntamento dedicato al le modalità ispettive 
per la valutazione delle non conformità ai  Regg. REACH e 
CLP spiegheremo come agire preventivamente per poter 
gestire tranquil lamente le vis ite ispettive.

Digital Classroom

Formazione sul Regolamento REACH

€ 200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-REACH

€ 200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-CLP

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-AllVII I-UFI

€ 180,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Ispezioni



Digital Classroom

Controllare le non conformità REACH & CLP
In questo appuntamento online spieghermo l ’ importanza 
fondamentale di mantenere i l  controllo su tutti  gl i  obbli-
ghi imposti  dai Regolamenti REACH e CLP mediante l ’ im-
plementazione di un apposito sistema di gestione.

Digital Classroom

Imparare a redigere una Scheda Dati di Sicurezza
Tre moduli  online per imparare a redigere correttamente le 
Schede Dati  di  Sicurezza.  In questo corso saranno analizzate 
le principali  nozioni tecniche e pratiche,  destinando in una 
Classroom ad hoc le novità introdotto dal Reg. (UE) 2020/878.

Digital Classroom

Le novità introdotte dal Reg. (UE) 2020/878 per le SDS
Quattro ore formative per poter conoscere e imparare gl i  
obblighi che i l  nuovo Regolamento 878 ha imposto per la 
corretta redazione delle SDS. Verrà inoltre dato ampio spazio 
a commentare i  consigl i  di  redazione sezione per sezione.

Digital Classroom

Gestire gli scenari di esposizione di sostanze e miscele
In questi  3 moduli  formativi  online andremo a spiegare 
come gestire e implementare in azienda gl i  scenari  di  
esposizione di sostanze e miscele,  valutando anche le 
tecniche dello scal ing.

€ 50,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-REACH-CLP-Control

€ 280,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-SDS

€ 360,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-SDS878

€ 280,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Scenari



Questa Digital  Classroom ha l ’obiettivo di trasmettere le 
nozioni fondamentali  che la Direttiva RoHS stabil isce per 
la gestione delle sostanze chimiche contenute nelle 
Apparecchiature Elettr iche ed Elettroniche (AEE) .

Digital Classroom

Il database SCIP: cos’è e come gestirlo
Scopo di questa Classroom è quello di spiegare come 
adempiere agli  obblighi di  notifica delle sostanze chimiche 
pericolose contenute in art icol i  e prodotti  finit i  nel nuovo 
database SCIP (Substancesof Concen in Products ) .

Digital Classroom

La gestione delle sostanze chimiche negli articoli
In questo modulo formativo andremo a spiegare come 
gestire le sostanze chimiche presenti  negli  art icol i /prodotti  
finit i  per essere pienamente conformi al le varie normative di 
settore (come, ad esempio,  i l  Reg. REACH e la Dir .  RoHS) .

Digital Classroom

Imparare ad esportare prodotti chimici in conformità
In questo modulo formativo spiegherermo come gestire l ’ex-
port di  prodotti  chimici in piena conformità con le varie nor-
mative “di  prodotto” ad essi  correlate (come, ad esempio,  la 
procedura PIC) .

Digital Classroom

Le sostanze chicmihe nelle AEE: la Direttiva RoHS

€ 320,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Articol i

€ 150,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-SCIP

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Export

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-RoHS



Digital Classroom

La compliance dei prodotti ad azione biocida: il BPR
Quasi due ore di formazione dedicate al  Regolamento ( CE) 
528/2012 che discipl ina i  prodotti  ad azione biocida.
In questo modulo si  impareranno gli  obblighi e le modalità 
necessarie per commercial izzare prodotti  biocidi .

Digital Classroom

Come gestire le sostanze attive biocida generate in situ
Dall ’ozono ai  radical i  l iberi  al le sostane generate per elettrol i-
si :  come gestire la conformità di sostanze biocide generate da 
precursori  sul luogo dell ’uti l izzo,  anche tramite attrezzature 
e device apposit i .

Digital Classroom

La compliance negli igienizzanti, detergenti e disinfettanti
Fornire una completa panoramica sulle dif ferenti  normative 
che possono essere applicate a queste t ipologie di prodotti .  
Un altro obiettivo dichiarato è quello di fornire dei val idi  con-
sigl i  per implementare le migliori  strategie per approcciare i l  
mercato.

Digital Classroom

La compliance nei prodotti cosmetici
Due ore di formazione online per imparare a gestire l ’ im-
missione sul mercato di prodotti  cosmetici  conoscendo i  
principali  obblighi e gl i  importanti  elementi di  etichettat-
ura e notifica dei prodotti  cosmetici .

€ 200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-BPR

€ 150,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-SAInSitu

€ 150,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Igienizzanti

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Cosmetic



Due ore di formazione per spiegare i l  Regolamento MOCA 
che discipl ina come devono essere gestit i  i  material i  ed 
oggetti  che sono destinati  ad entrare in contatto con gli  
al imenti .

Digital Classroom

La valutazione del rischio tossicologica negli FCM
Tre ore di formazione online per imparare la metodologia 
corretta per effettuare una valutazione del r ischio tossico-
logica per i  material i  destinati  ad entrare a contatto con gli  
al imenti .

Digital Classroom

Le normative per i principali materiali FCM
A dif ferenza del corso precedentemente i l lustrato,  in questa 
Digital  Classroom andremo a definire quali  sono le norma-
t ive che discipl inano le principali  t ipologie di material i  des-
tinati  ad entrare in contatto con gli  al imenti .

Digital Classroom

La tossicologia ed ecotossicologia nel Risk Assessment
In questo percorso formativo andremo a spiegare quali  sono 
le tecniche per effettuare una valutazione del r ischio dal 
punto di vista tossicologico ed ecotosiccologico.

Digital Classroom

La disciplina normativa nei Food Contact Materials

€ 180,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-FCM

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Material iFCM

€ 240,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-RiskAssessmentFCM

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-ToxAndEcotox



Digital Classroom

Il Regolamento (CE) 1107/2009 per i fitosanitari
In questa Digital  Classroom della durata di un’ora spieghere-
mo che com’è discipl inato i l  mondo dei prodotti  fitosanitari  
a l ivel lo nazionale ed europeo.

Digital Classroom

La gestione conforme dei rifiuti aziendali
Scopo di questo corso online di formazione sarà quello di 
spiegare come gestire i  r ifiuti  aziendale nel r ispetto della 
compliance normativa nazionale ed europea,  onde evitare di 
incappare in pesanti  sanzioni .

Digital Classroom

End of Waste e Sottoprodotti: imparare a gestirli
Due ore di formazione online che hanno l ’obiettivo di spiegare 
ai discenti  come individuare e gestire gl i  End of Waste ed i  
sottoprodotti  in azienda in modo da poter esser compliance.

Digital Classroom

Il Green Public Procurement e gli “acquisti verdi”
Questa DIgital  Classroom ha l ’obiettivo di spiegare a tutti  
coloro che sono coinvolt i  nella catena di fornitura di pro-
dotti  o servizi  al la Pubblica Amministrazione quali  sono gl i  
obblighi previst i  dal Codice Appalti  Nazionale.

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Fitosanitari

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-Rifiuti

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-EoWeSottoprodotti

€ 50,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-GPP



Questo percorso formativo di due moduli  ha l ’obiettivo di 
spiegare quell i  che sono i  concetti  necessari  per effettura-
re una corretta ed aggiornata valutazione del r ischio da 
agenti  chimici in azienda.

Digital Classroom

Migliorare il controllo del Rischio Chimico in azienda
In questa Digital  Classroom spiegheremo quali  sono le 
modalità e gl i  indicatori  da tener costantemente monitorati  
per poter migliorare continuamente la valutazione del 
r ischio chimico in azienda.

Digital Classroom

I nuoli valori limite secondo la Norma UNI:EN 689/2018
Scopo della Digital  Classroom dedicata al la norma UNI EN 
689/2018 è quello di spiegare i   nuovi valori  l imite di espo-
sizione e la modifica dei criteri  con i  quali  dovranno essere 
effettuate le misurazioni degli  stessi  nell ’ar ia .

Digital Classroom

Il trasporto di merci pericolose via strada: l’ADR
Obiettivo di questo corso è quello di analizzare in modo 
approfondito le corrette modalità per effettuare in sicurezza 
e in piena conformità un trasporto di merci pericolose a 
mezzo stradale.

Digital Classroom

La valutazione del Rischio Chimico in azienda

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-RischioChimico

€ 150,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-689

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-RCC

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-ADR



Digital Classroom

Il trasporto di merci pericolose via nave: l’IMDG
In questa Digital  Classroom spiegheremo come organizzare 
un trasporto di merci pericolose a mezzo navale seguendo le 
l inee guida dettate dal Manuale IMDG.

Digital Classroom

Il trasporto di merci pericolose via aerea: lo IATA
Scopo di questo percorso formativo sarà quello di i l lustrare 
le corrette regole e gl i  obblighi necessari  che devono essere 
adempiuti  per organizzare i l  trasporto di merci pericolose 
via aerea.

Digital Classroom

L’ADR e le importanti regole di fissaggio del carico
In questa Digital  Classroom spiegheremo quali  sono le 
corrette regole per i l  fissaggio del carico al  fine di tutelare la 
spedizione,  i l  trasporto ed i l  trasportatore.

Digital Classroom

L’acquisto di DPI per le vie respiratorie
Due ore di formazione per comprendere quali  sono le 
caratterist iche che devono necessariamente possedere i  
disposit ivi  di  protezione individuale per le vie respiratorie 
al fine di contenere la pandemia da COVID-19.

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-IMDG

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-IATA

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-FissaggioCarico

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPIrespiratorie



Digital Classroom

L’acquisto di DPI per la protezione delle mani
In questo percorso formativo online andremo a spiegare ai  
referenti  aziendali  come selezionare i  DPI per la protezi-
one delle mani al  fine di gestire la pandemia globale da 
Corona Virus.

Digital Classroom

L’acquisto di DPI per la protezione degli occhi e del viso
Due ore di formazione dedicate al le norme tecniche ed ai  
requisit i  di  s icurezza che devono possedere i  disposit ivi  di  
protezione individuale per la protezione degli  occhi e del viso 
per i l  contenimento della pandemia da COVID-19.

Digital Classroom

L’acquisto di DPI per la protezione del corpo intero
In questo corso formativo digitale spiegheremo le corrette 
modalità per effettuare l ’acquisto di DPI che proteggano i l  
corpo intero in modo conforme alle norme di s icurezza per 
la gestione della pandemia da COVID-19.

Digital Classroom

L’acquisto di prodotti igienizzanti
L’obiettivo di questa Digital  CLassroom è quello di spiegare 
le caratterist iche tecniche necessarie che devono pos-
sedere i  prodotti  igienizzanti  che vengono scelt i  in azienda 
per la sanificazione al  fine di meglio gestire i l  protocollo 
COVID.

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPImani

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPIocchi

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPIcorpo

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPIigienizzanti



In quesa Digital  Classroom andremo a definire le caratteris-
t iche tecniche che devono possedere i  termometri  e gl i  altr i  
disposit ivi  medici  elettronici  per contenere/gestire la pan-
demia da COVID 19.

Digital Classroom

L’acquisto di dispositivi medici elettronici (termometri)

€ 100,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DC21-DPIelettronici



e-Academy presenta

Digital Training

NORMAPEDIA: Digital Training

Percorso formativo di t ipo pratico e strategi-
co:  in una lezione verranno trattati ,  mediante

esercitazioni o case history ,  alcune materie.  

E’  i l  percorso più pratico dell ’of ferta formati-
va e-Academy.

I l  Digital  Training è un percorso formativo alta-
mente pratico e operativo:  i  discenti  potranno 
difatti  seguire case history o addirittura entrare 
nel vivo della materia osservando come opera un 
professionista.

L’obiettivo finale di questi  training è quello di 
permettere i l  trasferimento delle corrette

modalità operative per gestire le materie ogget-
to del corso.

Ogni Digital  Training è costituito da un singolo 
modulo che andrà a trattare uno specifico argo-
mento.

I  discenti  potranno usufruire in ogni momento 
delle videolezioni dal proprio PC o Notebook,  le 
quali  saranno caricate nell ’account personale di 
ciascun discente al l ’ interno della nostra area 
r iservata.



In questa esercitazione digitale spiegheremo come 
svogere una corretta redazione delle Scheda Dati  di  
Sicurezza seguendo un paio di casi  pratici  svolt i  da un 
professionista esperto in materia .

Digital Training

Sostanze chimiche in articoli: case history
Due ore circa di case hisotry che hanno lo scopo di tras-
mettere ai  discenti  le nozioni fondamentali  per gestire 
correttamente le sostanze chimiche che possono essere 
contenute negli  art icol i .

Digital Training

Esercitazione pratica nella redazione di una SDS

€ 200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DT21-SDS

€200,00 + IVA
http:/ /bit . ly/DT21-Articol i



NORMACHEM ACADEMY

Stay Tuned
Se non trovi  quello che cerchi ,  oppure se stai  guardando a 
nuovi argomenti oppure nuovi aggiornamenti non temere:  la 
nostra offerta formativa non termina qui !
Resta sintonizzato con i l  nostro più classico canale formativo 
Normachem Academy e controlla gl i  eventi  in programma, 
ogni mese andremo a proporre interessanti  corsi  formativi  
online e in aula che avranno ad oggetto:

a)  gl i  ult imi aggiornamenti in ambito chimico regolatorio;
b) interessanti  case history applicati  a settori  aziendali ;
c)  nuove normative che hanno impatti  a l ivel lo di gestione 
dei chemicals in azienda;
d) e molto altro ancora!

NORMACHEM ACADEMY

Tailor made
Se sei  al la r icerca di un percorso formativo più in l inea con le 
tue esigenze aziendali  e professionali  contattaci scrivendo a 
formazione@normachem.it  e costruiremo un corso ad hoc per 
le tue esigenze.
I  corsi  tailor made  sono totalmente costruit i  su misura delle 
tue esigenze e potranno esser svolt i  s ia presso la tua sede 
aziendale che in modalità web.
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