
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO BASSO - 4
ORE
Corso di formazione specifica per aziende a rischio basso
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, art. 37; Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

data inizio 19/06/2018 durata 4 ore cod. FL-B4-BO-19-06-2018-GPR-22968
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 115,00 + iva totale iva inclusa € 140,30
€ + iva

destinatari Lavoratori di aziende operanti in settori a basso rischio (rif. Codice Ateco e Accordo Stato
Regioni)
con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).

obiettivi corso L'obiettivo della formazione, in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 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.

requisiti corso di formazione sicurezza per i lavoratori - modulo generale
la quota include Dispense cartacee per ogni partecipante in aula.

calendario degli incontri Data: 19/06/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza secondo quanto previsto dalle

normative vigenti.

programma
A seguire, l'elenco degli argomenti che verranno trattati:

� Ambiente di lavoro ed aspetti organizzativi
� Microclima ed illuminazione
� Stress lavoro correlato
� Rischi elettrici generali
� Emergenze, segnaletica e procedure di esodo ed incendi
� Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
� Procedure organizzative per il primo soccorso
� Il lavoro al videoterminale
� Rischi infortuni ed incidenti ed infortuni mancati

La trattazione dei rischi sopra indicata va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell'azienda e delle specificità del rischio.
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