
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO BASSO
- 8 ORE
corso completo
D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni del 21/12/11

data inizio 13/11/2019 durata 8 ore cod. FL-B-PI-13-11-2019-LUP-28304
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 120,00 + iva totale iva inclusa € 146,40
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari lavoratori come definiti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
obiettivi corso fornire informazione e formazione ai sensi della vigente normativa in materia, in modo che i

lavoratori siano in grado di valutare il proprio contesto, conoscano i propri diritti e i propri doveri,
sappiano relazionarsi con le varie professionalità, tutelino la propria salute e la propria sicurezza,
sappiano agire efficacemente di fronte alle varie situazioni, ecc.

note il corso sarà adattato all'azienda e alla mansione
requisiti adeguata conoscenza della lingua italiana

la quota include blocco e penna per prendere appunti, CD con i principali argomenti trattati, esempi ed
esercitazioni, coffee break, test finale e attestato

calendario degli incontri Data: 13/11/2019  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato attestato nominale e personale, valido per 5 anni

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
Formazione generale dei lavoratori (durata 4 ore)
� La valutazione dei rischi
� Concetto di Rischio
� Concetto di Danno
� Concetto di Prevenzione
� Concetto di Protezione
� Organizzazione della prevenzione aziendale
� Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
� Organi di vigilanza e di controllo e assistenza nei rapporti con le aziende

Formazione specifica dei lavoratori (durata 4 ore)
Rischi di infortunio derivanti dall'organizzazione e dagli ambienti di lavoro
� Ambienti di lavoro
� Movimentazione manuale dei carichi
� Rischio elettrico
� Rischio cadute dall'alto
� Attrezzature
� Microclima
� Illuminazione
� Dispositivi di Protezione Individuale
� Videoterminali
� Stress lavoro-correlato
� Segnaletica
� Emergenze
� Procedure di sicurezza rischio specifico
� Procedure esodo e incendi
� Procedure organizzative per il primo soccorso
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