
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - AGGIORNAMENTO
Corso di Formazione Aggiornamento Formazione Specifica Basso Rischio
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ed D.Lgs 81/2008

data inizio 20/01/2018 durata 6 ore cod. FL-AGG-BG-20-01-2018-EPL-21712
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 130,00 + iva totale iva inclusa € 158,60
€ + iva

destinatari Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori 'Il D.Lgs. 81/08 e la sicurezza in azienda' della
durata di 6 ore consente di adempiere, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11
repertorio atti n. 221/CSR, all'aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei
lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. Il programma del corso è studiato per illustrare ed
approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08,
nonché per fornire ai lavoratori le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei
rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle
aziende.
Si considerano lavoratori di aziende a rischio BASSO i lavoratori di settori quali commercio,
ristorazione, uffici e servizi, artigianato, turismo.

calendario degli incontri Data: 20/01/2018  dalle 08:30  alle 14:30 
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 ARGOMENTI:

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio.
- Incidenti e infortuni mancati.
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro
disposizione.
- STRESS lavoro correlato e i nuovi rischi ad esso associati.
- Test finale di apprendimento.
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