
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO ALTO -
16 ORE
Formazione Lavoratori Alto Rischio durata 16 ore
Accordo Stato Regioni 21/12/2011

data inizio 08/07/2019 durata 16 ore cod. FL-A16-MI-08-07-2019-GTF-27225
indirizzo Via M.Gioia 55 - 20124 Milano (MI)

quota € 300,00 + iva totale iva inclusa € 366,00
€ + iva

destinatari Lavoratori in attività ad alto rischio
obiettivi corso Fornire ai discenti le conoscenze di base e specifiche per lavorare in sicurezza nel luogo di

lavoro
la quota include Attestato di partecipazione ed idoneità

calendario degli incontri Data: 08/07/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Attestato valido su tutto il territorio nazionale.

programma
Corso di Formazione per Lavoratori in aziende alto rischio , Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - D.Lgs. 81/08 e smi.

Durata complessiva ore 16 in aula a Milano , vicino la stazione centrale FS .

Saranno trattati per 4 ore una formazione generale e per altre 12 ore una formazione sui rischi specifici , cosi come richiesto
dalle normative vigenti .

Generale :
Concetto di rischio
Concetto di danno
Concetto di prevenzione
Concetto di protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti , doveri , sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza e controllo

Formazione Specifica :
Rischi infortuni.
Meccanici generali.
Elettrici generali.
Macchine.
Attrezzature.
Cadute dall'alto.
Rischi da esplosione.
Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori � Polveri.
Etichettatura.
10. Rischi cancerogeni.
11. Rischi biologici.
Rischi fisici, Rumore.
Rischi fisici, Vibrazione.
Rischi fisici, Radiazioni.
Rischi fisici, Microclima e illuminazione.
Videoterminali.
DPI.
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro.
Stress lavoro-correlato.
Movimentazione manuale carichi.
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
Segnaletica.
Emergenze.
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
Procedure esodo e incendi.
Procedure organizzative per il primo soccorso.
Incidenti e infortuni mancati.
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Altri Rischi.
(I rischi specifici saranno scelti e trattati a seconda del tipo di lavoratori presenti in aula ovvero a seconda dei rischi presenti
nelle loro aziende di appartenenza).

Test di verifica dell' apprendimento (sia per la parte generale sia per la parte specifica).
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