
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO MEDIO - 8
ORE
Corso sui rischi specifici del settore istruzione
Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

data inizio 25/09/2018 durata 8 ore cod. FL-M8-MI-25-09-2018-ICF-24747
indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)

quota € 150,00 + iva totale iva inclusa € 183,00
€ + iva

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).

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

la quota include L'attestato rilasciato a fine corso.
calendario degli incontri Data: 25/09/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

Data: 28/09/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante, valido su tutto

il territorio nazionale.

programma

ARGOMENTI COMUNI:
· 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...)

SPECIFICO PER SETTORE:
�I comportamenti corretti da tenere sul luogo di Lavoro
�Stress lavoro-correlato
�Movimentazione manuale dei carichi e rischi dorso-lombari
�Segnaletica e cartellonistica
�L'importanza dell'utilizzo dei DPI
prestare sempre la massima attenzione a tutte le attività che si svolgono, tenere ordinato il proprio posto di lavoro, svolgere
solo attività per cui si ha avuto una specifica informazione e formazione, rispettare sempre le norme e le leggi sulla
sicurezza del lavoro, ascoltare e rispettare le indicazioni e istruzioni ricevute da preposti e/o responsabili.
�I comportamenti corretti in caso d'emergenza, in particolare in caso di incendio: procedure di sicurezza e di esodo.
�Procedure organizzative per il primo soccorso.
�Le conseguenze di comportamenti scorretti evidenziate con la proiezione di alcune foto che mostrano, in particolar modo,
l'importanza di tenere libere e sgombre le vie di esodo e le porte d'emergenza.

PER TUTTI:
· Test di valutazione Finale dell'apprendimento
· Test di gradimento
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