
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO ALTO - 12
ORE
Corso di Formazione Specifica Alto Rischio
Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 - D.LGS. 81/08 s.m.i. artt. 36 e 37

data inizio 25/05/2018 durata 12 ore cod. FL-A12-BG-25-05-2018-EPL-23682
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 150,00 + iva totale iva inclusa € 183,00
€ + iva

destinatari Il corso rappresenta il percorso di formazione e specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs
81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i
lavoratori impiegati in azienda. La formazione, secondo l'Accordo Stato Regioni consente ai
lavoratori di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri
colleghi.
Si considerano lavoratori di aziende a rischio alto i lavoratori di settori quali: costruzioni,
industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità.

calendario degli incontri Data: 25/05/2018  dalle 08:30  alle 18:00 
Data: 26/05/2018  dalle 08:30  alle 12:30 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
PROGRAMMA ED ARGOMENTAZIONI:

- Concetti di rischio sul posto di lavoro;
- Danni;
- Prevenzione e protezione;
- Organizzazione della prevenzione aziendale e soggetti coinvolti;
- Diritti, doveri e sanzioni per i soggetti coinvolti;
- Organi di vigilanza, controllo ed assistenza;
- Rischi di infortunio (meccanici, urti, cadute, tagli, etc.);
- Rischi elettrici generali;
- Attrezzature di lavoro.

Altri rischi presenti sul posto di lavoro:
- rischio chimico, biologico ed etichettatura prodotti;
- rischio da rumore;
- rischio da vibrazioni meccaniche;
- rischi da esplosione;
- rischio biologico;
- rischi dei mezzi d'opera (muletti, pale, gru su autocarro, etc.);
- lavori in quota � caduta di persone e di materiale dall'alto;
- Microclima ed illuminazione.

- Movimentazione manuale dei carichi e delle merci;
- Segnaletica di sicurezza/emergenza;
- Dispositivi di protezione individuali;
- Caratteristiche degli ambienti ed i luoghi di lavoro;
- Rischi legati all'esodo in caso di emergenza;
- Stress lavoro correlato;
- Emergenze e piano di emergenza;
- Procedure esodo ed incendi;
- Videoterminali;
- Organizzazione del lavoro.
Lavori di gruppo ed esercitazioni teoriche con relativa discussione.
Test finale di verifica formazione specifica.
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