
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO BASSO - 4
ORE
corso obbligatorio per i dipendenti
ACCORDO STATO REGIONI LAVORATORI RISCHIO BASSO (ARTT. 36-37 D.LGS 81/08 E ACCORDO
STATO REGIONI DEL 21/12/2011)

data inizio 24/01/2018 durata 4 ore cod. FL-B4-PI-24-01-2018-LUP-22751
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 80,00 + iva totale iva inclusa € 97,60
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Macrocategorie di rischio basso ATECO 2002_2007 (commercio, riparazione di autoveicoli e
motocicli, alberghi e ristoranti, servizi alla persona, riparazione computer e di beni per uso
personale e per la casa, , servizi finanziari, uffici, studi, agenzie di viaggio, veterinari, vigilanza,
associazioni culturali, ricreative e sportive, ecc.

obiettivi corso Il corso di formazione si propone di illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici,
analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo organizzativo-comportamentale per una
maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell'ambiente di lavoro.

note è necessario aver fatto la formazione sulla parte generale
requisiti perfetta conoscenza della lingua italiana

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnato dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di
lettura utili a completare la formazione conseguita.Il materiale didattico

calendario degli incontri Data: 24/01/2018  dalle 09:00  alle 13:00 
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

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
- analisi e commento documentazione aziendale
- gestione delle emergenze
- movimentazione manuale dei carichi
- gestione in sicurezza degli impianti
- tutela della maternità
- ergonomia
- organizzazione del lavoro, partecipazione e ottimizzazione
- buone prassi
- rischi specifici per ogni attività lavorativa
Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento somministrato ad ogni partecipante
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