La IVPC Service ha arricchito la sua pluriennale esperienza nel campo della formazione ed offre, in qualità di
Training Provider certificato, i moduli previsti dallo standard GWO Global Wind Organisation.
Standard Global Wind Organisation
Costituita da un insieme di aziende leader nel mercato eolico, che raggruppa privati, produttori di turbine e
utility, la GWO è un’associazione no‐profit che si prefigge di creare un ambiente di lavoro sicuro e privo di
infortuni tramite l’individuazione di standard comuni di formazione sulla sicurezza e procedure di
emergenza. La certificazione internazionale rilasciata da GWO concede l’opportunità di formare ed istruire i
lavoratori afferenti al settore eolico in osservanza ai più elevato standard industriali di sicurezza.

BST Basic Safety Training
IL GWO ha creato uno Standard Package per la Formazione Tecnica di Base BST atto a conferire ai
partecipanti la conoscenza dei rischi, al fine di incoraggiarli ad adottare un comportamento corretto
durante tutte le fasi, e ad apprendere le tecniche per eseguire le attività in modo corretto, attraverso l’uso
appropriato dei Dispositivi di Protezione Individuale, le attrezzature di emergenza e le procedure di
evacuazione.
Vantaggi
Lo standard GWO si contraddistingue perché tutti i contenuti dei moduli formativi previsti sono
specificamente formulati per l’industria eolica, risultano dunque essere perfettamente calibrati sulle
necessità e le problematiche connesse alla nostra realtà industriale.
Obiettivi
I membri della Global Wind Organisation riconoscono che la formazione erogata e ricevuta in ottemperanza
a tale standard copre i requisiti per il BST (Basic Safety Training) dei tecnici e del personale operante sulle
turbine.
IVPC Service, in collaborazione con FORM UP, propone corsi di formazione per i quattro moduli che
compongono lo standard BST:


MANUAL HANDLING;



FIRST AID;



FIRE AWARENESS;



WORKS AT HEIGHT

Descrizione Moduli GWO
Manual Handling – Movimentazione Carichi Manuali

Durata del corso: 4 ore
Validità del corso: 24 mesi

Fire Awareness – Antincendio
Durata del corso: 4 ore
Validità del corso: 24 mesi
First Aid – Primo Soccorso
Durata del corso: 16 ore
Validità del corso: 24 mesi

Works at Height– Lavori in Quota
Durata del corso: 16 ore
Validità del corso: 24 mesi

