
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO ALTO -
16 ORE
gli argomenti saranno adeguati ad ogni singola realtà aziendale
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/11

data inizio 18/01/2018 durata 16 ore cod. FL-A16-PI-18-01-2018-LUP-22754
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 160,00 + iva totale iva inclusa € 195,20
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari lavoratori di aziende classificate ad alto rischio in base al codice ATECO
obiettivi corso Il percorso formativo obbligatorio per tutti i lavoratori prevede una Formazione Generale (in

riferimento alla lettera a del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008) per la presentazione
dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e una Formazione Specifica
(in riferimento alla lettera b del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08) da
svolgere con formazione in presenza e in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore
o comparto di appartenenza dell'azienda. Questa formazione è soggetta alle ripetizioni
periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi
individuati ai sensi dell' articolo 28.

note sono possibili corsi in azienda
requisiti adeguata conoscenza della lingua italiana

calendario degli incontri Data: 18/01/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 26/01/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 13/02/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 21/02/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato rilasciato soltanto a seguito del superamento del test finale

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
INTRODUZIONE AL CORSO
· Presentazione del corso
· Presentazione docenti e partecipanti
· Patto d'aula

ARGOMENTI FORMAZIONE GENERALE
· Concetti di Rischio
· Danno
· Prevenzione
· Protezione
· Organizzazione della prevenzione aziendale
· Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
· Organi di vigilanza, controllo e assistenza

ARGOMENTI COMUNI
· Infortuni e mancati infortuni
· Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione
· DPI
· Videoterminali
· MMC
· Rischio elettrico
· Rischio biologico
· Rumore e vibrazioni
· Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...)
· Cadute dall'alto
· Procedure d'emergenza (primo soccorso, incendi...)

SPECIFICO PER SETTORE
· Macchine e attrezzature
· Movimentazione meccanica merci
· Rischio Atex
· Rischio nel settore delle costruzioni
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· Rischio nel settore delle industrie alimentari
· Rischio tessile abbigliamento
· Rischio per concerie cuoio
· Rischio per settore del legno e mobili
· Rischio nel settore manifatturiero
· Rischio nel settore dell' energia elettrica, acqua e gas
· Rischio nel settore dello smaltimento rifiuti
· Rischio nelle raffinerie
· Rischio nel settore chimico, gomma e plastica
· Rischio nel settore della sanità
· Rischio nei servizi residenziali
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