
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO MEDIO - 8
ORE
Corso svolto in VideoConferenza sincrona
Art. 37 D.Lgs.81/08

data inizio 30/07/2020 durata 8 ore cod. FL-M8-BN-30-07-2020-SRM-30876
indirizzo Via Fontanelle 6 - 82100 Benevento (BN)

quota € 100,00 + iva totale iva inclusa € 122,00
€ + iva

destinatari Tutti i lavoratori appartenenti alla classe di rischio Medio
obiettivi corso Corso di formazione specifica per le aziende classificate a MEDIO RISCHIO, dedicato ai rischi

riferiti alle mansioni e ai possibili danni, ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La Formazione Specifica (in riferimento alla lettera b del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37
del D.Lgs. n. 81/08) è da svolgere con formazione in presenza e in funzione dei rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Questa formazione è soggetta
alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento
ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

Il corso è rivolto ai lavoratori per i quali il datore di lavoro deve provvedere affinchè ricevano una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i. art. 37 comma 1, 3 regolamentato dall'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano (G.U. n. 8 del 11/01/2012).

requisiti Formazione generale 4 ore
la quota include Attestato

calendario degli incontri Data: 30/07/2020  dalle 09:00  alle 18:00 (Corso svolto in VideoConferenza sincrona)
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
INTRODUZIONE AL CORSO
� Presentazione del corso
� Infortuni e mancati infortuni
� Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione
� DPI
� Videoterminali
� MMC
� Rischio elettrico
� Rischio biologico
� Rumore e vibrazioni
� Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...)
� Cadute dall'alto
� Procedure d'emergenza (primo soccorso, incendi...)
� Macchine e attrezzature
� Movimentazione meccanica merci
� Rischio meccanico
� Sostanze pericolose: rischio chimico
� Rischio Atex
� Radiazioni ottiche, elettromagnetiche
� Altri rischi specifici
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