
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO MEDIO - 8
ORE
art. 37 comma i lettera a del D.Lgs. 81/08; Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

data inizio 09/11/2017 durata 8 ore cod. FL-M8-MI-09-11-2017-SSM-19497
indirizzo Via Guglielmo Silva 36 - 20149 Milano (MI)

quota € 120,00 + iva totale iva inclusa € 146,40
€ + iva

destinatari Il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori e loro equiparati appartenenti ad attività classificate a
rischio MEDIO.

obiettivi corso Il corso obbligatorio per legge fornisce ai partecipanti la formazione e le informazioni correlate ai
rischi specifici, misure di prevenzione e protezione, caratteristiche del settore o dell'azienda di
appartenenza.

la quota include Materiale didattico e stampa attestato.
calendario degli incontri Data: 09/11/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

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

programma
Formazione impartita sulla base dei rischi specifici appartenenti alla mansione svolta dal lavoratore ed evidenziati all'interno
del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale:

Rischio ambiente di lavoro (microclima, temperatura, umidità, illuminazione, ergonomia, etc);
Rischio Elettrico;
Rischio Incendio;
Rischio Chimico;
Rischio per esposizione ad agenti biologici;
Rischio per esposizione ad agenti cancerogeni;
Rischio per esposizione a rumore;
Rischio per esposizione a vibrazioni;
Rischio esposizione Campi Elettromagnetici;
Rischio esposizione raggi alfa, beta, gamma;
Rischio meccanico;
Rischio utilizzo scala portatile;
Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi;
Rischio Sovraccarico Biomeccanico;
Rischio utilizzo VDT;
Rischio Stress Lavoro Correlato;
Rischio autotrasporti;
Rischi correlati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti;
Lavoro Notturno;
Compatibilità per lavoratrici madri;
DPI di prima, seconda e terza categoria

VERIFICA: al termine del corsi a partecipanti sarà sottoposto un test di verifica.
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