
IL RISCHIO BIOLOGICO GENERALE (AGG.RSPP/RLS)
RISCHIO BIOLOGICO - 4 ORE

data inizio 16/11/2017 durata 4 ore cod.
RBIOGEN-GE-16-11-2017-PTC-21087

indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)
quota € 160,00 + iva totale iva inclusa € 195,20

€ + iva

destinatari Il Corso è rivolto a operatori che lavorano in un ambiente nel quale è presente il rischio di entrare
in contatto con agenti biologici, ai dirigenti/preposti e RSPP che vogliono approfondire
l'argomento.

obiettivi corso ll presente corso tratterà gli aspetti inerenti il rischio biologico negli ambienti di lavoro. Verranno
trattati gli adempimenti legislativi, si approfondiranno le modalità di effettuazione della
valutazione del rischio per conoscere e applicare i criteri, sia per individuare le misure di
prevenzione e di protezione e le procedure da adottare.

la quota include il materiale didattico. Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa utile a completare la
formazione conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione
costante e di continuo aggiornamento.

calendario degli incontri Data: 16/11/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito

della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
� La valutazione del rischio biologico secondo il Titolo X e i DPI specifici
� Esempi pratici di attività a rischio biologico per i lavoratori
� Il rischio biologico nel settore della sanità, pubblica e privata
� Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n° 19 del 19 febbraio 2014
� Procedure di lavoro contro il rischio derivante da tagli e punture
� I dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza
� Cenni sulle profilassi di emergenza e sulle procedure di notifica e di risposta post esposizione
� Esempio di applicazione del Decreto Legislativo 19/2014
� Discussione e condivisione dei contenuti
Test di accertamento delle conoscenze acquisite
Test di gradimento del corso
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