
www.facebook.com/Damonsicurezza

Damon di Matteo Cozzani e C. s.a.s.
Via Cialdini, 9 - 24121 Brembate (BG)
Tel. 035 4874717
Fax 035 4874071
info@damonsicurezza.it
www.damonsicurezza.it

FORMAZIONE
per la Sicurezza del lavoro



CENTRO DI FORMAZIONE AiFOS DAL 2010

Siamo diventati un Centro Formazione AiFOS nel 
2010 (codice n. A594), ma la formazione è una 
parte significativa della notra attività da molto più 
tempo; il primo corso risale al 1998. Per offrire un 
servizio formativo all'altezza degli standard richie-
sti dai nostri clienti, ci avvaliamo di un team di 
docenti altamente qualificati; I nostri corsi non solo 
rispondono a tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 
81/08 e dai vigenti Accordi Stato Regioni, ma 
diventano per il cliente un vero e proprio strumento 
di sviluppo ed incentivazione aziendale. 

Matteo Cozzani con il presidente di AiFOS Rocco Vitale

Un Centro di Formazione AiFOS è una struttura di 
diretta emanazione di AiFOS per lo svolgimento delle 
attività formative, applicando le procedure che sono 
state determinate dal sistema di qualità AiFOS ISO 
9001:2008 certificato di RINA n. 1805/08/S.

I corsi svolti da AiFOS rappresentano la messa in prati-
ca di nuovi modelli didattici ed organizzativi nell’ambito 
della formazione alla sicurezza sul lavoro, la cui finalità 
è l’efficacia della formazione stessa che deve essere 
sostanziale e partecipativa e non puramente formale 
nell’osservanza normativa.

Damon è un Centro di Formazione AiFOS con codice n. A594 

Inoltre sulla scorta di specifiche richieste aziendali possiamo sviluppare un progetto formativo ad hoc, con 
l’integrazione o lo sviluppo degli argomenti di interesse e la condivisione sinergica di moduli formativi 
comuni in alcuni corsi.

Basiamo il progetto formativo sull’analisi del  contesto, delle criticità e dei fabbisogni.
 Con un approccio razionale e stimolante, capace di superare una percezione dei rischi spesso scorretta, 
miriamo ad un nuovo mind setting del lavoratore finalizzato a conferire una maggiore consapevolezza e 
soprattutto a motivare verso comportamenti sicuri.

PROGETTI FORMATIVI
Anche ON-SITE
La formazione per la sicurezza è un processo educativo finalizzato 
alla modifica dei comportamenti.
Damon interpreta operativamente questo servizio per le industrie 
attuando per conto del Datore di Lavoro una incisiva azione sui 
lavoratori.

QUALIFICAZIONE OPERATORI
ATTREZZATURE
Dai primi corsi nel 2006 Damon ha formato centinaia di operatori 
qualificandoli per l'utilizzo in sicurezza di diverse attrezzature.
Dal 2011 Damon ha stipulato una specifica convenzione con AiFOS 
che è soggetto formatore riconosciuto, legittimato ope legis.

Pertanto Damon è in grado di fornire corsi per operatori finalizzati al 
conseguimento della specifica abilitazione richiesta dall'Accordo 
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per l'utilizzo di un'ampia 
gamma di attrezzature.

CORSI PER ADDETTI 
ALL’EMERGENZA
Attraverso professionisti qualificati effettuiamo corsi di primo 
soccorso e per addetti alla squadra antincendio.
Siamo inoltre in grado di condurre  simulazioni pilotate ed esercita-
zioni specifiche anche per scenari complessi.

Visita il sito www.damonsicurezza.it 
per scoprire l’ampia gamma di proposte formative

CORSI TECNICI - SPECIALI
Mettendo a frutto le competenze maturare nella ampia esperienza 
consulenziale offriamo da tempo alcuni dei corsi  più specialistici 
nell’ambito della sicurezza:
- Formazione per l’esecuzione di lavoratori in AMBIENTI CONFINATI conformi al D.P.R.   177/201

- Formazione e addestramento per operatori addetti a lavori in quota/lavori su fune

- Formazione antirapina per operatori presso istituti di credito

- Operatori Impianti Elettrici conformi alla Norma CEI 11-27/11; CEI EN 50110-1
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