GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO
EROGABILE E-LEARNING: SI
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
DESCRIZIONE
Il corso di formazione si rivolge a lavoratori di aziende a rischio medio (vedi le aziende con Codice ATECO che vengono
classificate a rischio basso).
Obbiettivo del modulo generale è fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i lavoratori, con
particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in azienda, in conformità alle
richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori.
Obbiettivo del modulo specifico è fornire gli elementi formativi sulla salute e sicurezza ai lavoratori, caratteristici di aziende
dei settori ATECO appartenenti alla classe di rischio basso.
Il percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le specifiche peculiarità
aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore
di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, il presente percorso
formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro e/o D.P.I.
CATEGORIE:
FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE GENERALE
FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE SPECIFICA
PROGRAMMA DEL CORSO:
DURATA: 8 ORE
DATA: 1 giorno
09:00-13:00 – modulo generale
14:00-18:00 – modulo specifico
Costo: a partire da € 110,00 (sconto 10% per iscrizioni da sito)
Sede corso: via Magenta 77 capannone 11A - RHO (MI)
CONDIZIONI:
I corsi, su richiesta, possono essere svolti direttamente presso la sede del Cliente.
Il corso sarà confermato 5 giorni prima e dovrà raccogliere il numero minimo di iscrizioni per l’attivazione.
Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è opportuno essere muniti e indossare i
seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): calzature antinfortunistiche
Il corso si intende confermato solo a seguito del pagamento della relativa quota

PROGRAMMA
modulo generale
a) Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione del rischio;
b) Organizzazione della prevenzione aziendale;
c) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
d) Organi di vigilanza, controllo e assistenza;

e) Concetti generali di rischio di contagio da Coronavirus SARS-CoV-2;
Test finale.
modulo specifico
- Rischio chimico
- Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e illuminazione
- Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato
- Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi
- Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio
- Procedure organizzative per il primo soccorso
- Incidenti e infortuni mancati
- Informativa sui rischi per la salute determinati dal Virus SARS-CoV-2 e misure di sicurezza anticontagio COVID-19

