
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GEN.+SPEC. - RISCHIO BASSO
- 8 ORE
L 'Art. 37 del D.Lgs 81/2008 prevede per i lavoratori un'adeguata e specifica formazione in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'Accordo tra Stato e Regioni (21 dicembre 2011),
disciplina la durata, i contenuti minim

data inizio 26/03/2018 durata 8 ore cod. FL-B-VR-26-03-2018-SSP-23317
indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA 1 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)

quota € 98,00 + iva totale iva inclusa € 119,56
€ + iva

destinatari Sono destinatari tutti i lavoratori assunti presso l'azienda, anche neo assunti. In quest'ultimo
caso i corsi devono essere organizzati anteriormente, o se ciò risulta impossibile,
contestualmente all'assunzione ed il relativo percorso formativo deve essere completato entro e
non oltre il termine di 60 giorni dalla data di assunzione

obiettivi corso L'obiettivo del corso è rispondere rispondere ai requisiti normativi vigenti, con particolare
riferimento all'art. 37 del D.Lgs 81/2008 che prevede per i lavoratori un'adeguata e specifica
formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

requisiti FIGURA: LAVORATORE
la quota include materiale didattico ed attestato.

calendario degli incontri Data: 26/03/2018  dalle 08:30  alle 12:30 
Data: 03/04/2018  dalle 08:30  alle 12:30 

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
Contenuti:
- concetti di rischio
- il danno
- la prevenzione
- la protezione
- l'organizzazione della prevenzione aziendale
- i diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza
- ambiente di lavoro e aspetti organizzativi
- il microclima e l'illuminazione
- lo stress del lavoro correlato
- i rischi elettrici generali
- le emergenze, la segnaletica e le procedure di esodo ed incendi
- le procedure di sicurezza
- le procedure per il primo soccorso
- il lavoro al videoterminale
- i rischi infortuni/incidenti e infortuni mancati
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