
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO BASSO
IMPIEGATI - 4 ORE
Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso riguarda tutto il personale dipendente delle aziende
pubbliche e private di qualsiasi settore

data inizio 15/11/2018 durata 4 ore cod. FSIMP4-BS-15-11-2018-CGR-18464
indirizzo Via C.F. Ghidini, 100 - 25030 Torbole Casaglia (BS)

quota € 55,00 + iva totale iva inclusa € 67,10
€ + 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). Numero massimo
partecipanti 35 unità.

obiettivi corso Corso di formazione specifica per i settori della classe di rischio basso, 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. 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).

la quota include rilascio dell'attestato e materiale didattico
calendario degli incontri Data: 15/11/2018  dalle 14:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato l'attestato

programma
INTRODUZIONE
� Presentazione del corso
� Presentazione docenti e partecipanti
� Patto d'aula

ARGOMENTI COMUNI
� Infortuni e mancati infortuni
� Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione
� DPI
� Videoterminali
� MMC
� Rischio elettrico
� Rischio biologico
� Rumore e vibrazioni
� Radiazione ottiche,elettromagnetiche
� Segnaletica di sicurezza (uscite, scale..)
� Procedure d'emergenza (primo soccorso, incendi ..)

UFFICI&SERVIZI
� Infortuni e mancati infortuni
� Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione
� DPI
� Videoterminali
� MMC
� Rischio elettrico
� Rischio biologico
� Rumore e vibrazioni
� Radiazione ottiche,elettromagnetiche
� Segnaletica di sicurezza (uscite, scale..)
� Procedure d'emergenza (primo soccorso, incendi ..)

COMMERCIO
� Macchine e Attrezzature
� Movimentazione meccanica merci
� Rischio meccanico
� Sostanze pericolose: rischio Chimico

pagina 1 di 2Compendia Formazione Integrata
Via Salomone, 43  - 20138 Milano   Tel. 02 45495386   Fax 02 45499719   corsi@compendiaformazione.it   www.compendiaformazione.it



� Rischi aziendali del commercio

PER TUTTI
� Test di valutazione Finale dell' apprendimento
� Test di gradimento
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