
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GENERALE - 4 ORE
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MODULO 'GENERALE'
Art. 37 - comma 9, D. Lgs 81/2008

data inizio 18/06/2018 durata 4 ore cod. FL-G4-BS-18-06-2018-FRS-23047
indirizzo VIA TRIUMPLINA, 88 - 25100 Brescia (BS)

quota € 45,00 + iva totale iva inclusa € 54,90
€ + iva

destinatari Destinatari:
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello pubblico,
con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Numero massimo partecipanti 35 unità

obiettivi corso Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute e sicurezza sul
luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

requisiti NESSUNO
la quota include CORSO + ATTESTATO

calendario degli incontri Data: 18/06/2018  dalle 09:00  alle 13:00 (test di apprendimento finale)
attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale di partecipazione con verifica

dell'apprendimento secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

programma
Introduzione al corso:
� Presentazione del corso
� Presentazione docenti e partecipanti
� Patto d'aula
� Test di ingresso

La percezione del rischio:
� I concetti relativi alla percezione del rischio
� Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio
� Alcuni esempi di valutazione dei rischi
� La prevenzione e la partecipazione

L'organizzazione della prevenzione in azienda:
� I soggetti della sicurezza
� Le misure generali di tutela della salute e sicurezza
� La valutazione dei rischi
� La riunione periodica

I soggetti della Sicurezza:
� Il ruolo e obblighi del Dirigente e del Preposto
� Che cosa deve fare e che cosa non deve fare il Lavoratore
� Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
� Il ruolo del Medico competente

I lavoratori:
� Le categorie di lavoratori
� Gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
� Le sanzioni a carico dei lavoratori
� Lavoratori autonomi e imprese familiari
� Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze
� I diritti dei lavoratori

Vigilanza sanzioni:
� Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
� Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
� Compiti e responsabilità degli ispettori
� Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
� Le sanzioni per i soggetti della sicurezza
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Test finale:
� Test di valutazione Finale dell'apprendimento
� Test di gradimento
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