
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO ALTO -
16 ORE
FORMAZIONE PER LAVORATORI ALTO RISCHIO 16 ORE
Art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011.

data inizio 29/09/2017 durata 16 ore cod. FL-A16-BS-29-09-2017-CSB-19336
indirizzo Piazza Roma, 34 - 25016 Ghedi (BS)

quota € 185,00 + iva totale iva inclusa € 225,70
€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori di aziende classificate ad alto rischio (aziende industriali, edili etc.).
obiettivi corso Assolvere l'obbligo legislativo previsto dall'Art. 37 D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni n.

221 del 21/12/2011.
calendario degli incontri Data: 29/09/2017  dalle 09:00  alle 13:00 

Data: 06/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 13/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 19/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 

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

programma
MODULO FORMATIVO GENERALE:
I concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Le figure della sicurezza;
Gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza, prescrizioni generali di sicurezza.

MODULO FORMATIVO SPECIFICO 1:
Il rischio infortuni, Incidenti e infortuni mancati;
Il rischio elettrico, le prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro (PC, stampanti, scale);
Rischi per la salute: Microclima, illuminazione e utilizzo del videoterminale;
L'organizzazione dell'ambiente di lavoro;
I rischi psicosociali: il rischio stress-lavoro correlato;
La segnaletica di Sicurezza, le procedure di sicurezza, procedure di esodo e procedure da adottare in caso di incendio,
procedure organizzative per il primo soccorso, la gestione delle emergenze;
Nozioni sulla movimentazione manuale dei carichi;
Nozioni sul rischio chimico.

MODULO FORMATIVO SPECIFICO 2:
Il rischio elettrico, il rischio derivante dall'utilizzo delle attrezzature di lavoro, il rischio meccanico:
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto, rischio cadute dall'alto;
Criteri di scelta ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale: obblighi dei lavoratori e del datore di lavoro;
Rischio incendio ed esplosioni;
Cenni su rischi fisici.

MODULO FORMATIVO SPECIFICO 3:
Il rischio chimico: nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura, il rischio cancerogeno ed il rischio biologico;
I rischi fisici: Microclima, illuminazione, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, prescrizioni di
salute e sicurezza.
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