
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO MEDIO - 8
ORE
FORMAZIONE SPECIFICA dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per macrocategoria di rischio MEDIO
durata 8 ore
art. 37 c.1 lett. B D.Lgs. 81/08, Accordo Stato � Regioni del 21/12/2011

data inizio 12/07/2021 durata 8 ore cod. FL-M8-RO-12-07-2021-BLD-33265
indirizzo 45100 Rovigo (RO)

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

destinatari La formazione dei lavoratori è obbligatoria in quanto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 si ha che "1. Il
datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, ..."

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 12/07/2021  dalle 14:00  alle 18:00 (Prima lezione teorica di 4 ore)

Data: 19/07/2021  dalle 08:30  alle 12:30 (Seconda e ultima lezione teorica di 4 ore)
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 partecipazione.

programma
I contenuti della formazione specifica sono: rischi infortuni � meccanici generali � elettrici generali � macchine �
attrezzature � cadute dall'alto � rischi da esplosione � rischi chimici (nebbie, oli, fumi, vapori, polveri), etichettatura � rischi
cancerogeni � rischi biologici � rischi fisici � rumore � vibrazioni � radiazioni � microclima e illuminazione �
videoterminali, DPI � Organizzazione del lavoro � Ambienti di lavoro � stress lavoro-correlato, movimentazione manuale
carichi � movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto) � Segnaletica � Emergenza � Le
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico � procedure esodo e incendi � procedure organizzative
per il primo soccorso � incendi e infortuni mancati � altri rischi.
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