
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO BASSO
- 8 ORE
D.Lgs. 81/08 - Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

data inizio 04/10/2017 durata 8 ore cod. FL-B-AN-04-10-2017-SCM-21234
indirizzo via Tevere, 50/5 - 60019 Senigallia (AN)

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

destinatari Lavoratori definiti secondo l'art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio basso, in base
alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (individuazione macrocategorie di rischio e
corrispondenze ATECO 2002-2007)

obiettivi corso L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal gennaio 2012 è
fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro
del lavoratore di aziende di rischio basso, conoscere l'utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La formazione
vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali
(percezione del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio,
prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

calendario degli incontri Data: 04/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 11/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 

programma
Formazione Generale (4 ore)

Concetto di rischio.
Concetto di danno.
Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione.
Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione specifica (4 ore)

Rischi infortuni.
Meccanici generali.
Elettrici generali.
Macchine.
Attrezzature.
Cadute dall'alto.
Rischi da esplosione.
Rischi chimici.
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori � Polveri.
Etichettatura.
Rischi cancerogeni.
Rischi biologici.
Rischi fisici: Rumore, Vibrazione, Radiazioni, 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.
Altri Rischi.
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