AREA FORMAZIONE - MODULO INFORMATIVO

Formazione generale e specifica sulla sicurezza - Medio Rischio
Codice corso: SIC012
Durata: 12 ore

Argomenti: SICUREZZA

Frequenza obbligatoria: si

Sede: Centro Tecnologico Arti e Mestieri

Prezzo: € 220 + IVA

Prezzo socio: € 200 + IVA

N° max. partecipanti: 35

Contatti: info@centrotecnologico.it

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
OBIETTIVI:

Il percorso formativo si propone in base alle indicazioni e alle linee guida contenute nell'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 e nel D.Lgs. 81/08 di:
Dare una formazione di base generale agli operatori dei concetti in tema di prevenzione e sicurezza e sui
comportamenti in sicurezza;
Dare una formazione di specifica agli operatori ponendo attenzione sui rischi specifici legati alle varie mansioni
aziendali.

DESTINATARI:

Lavoratori dipendenti che non hanno svolto corsi di formazione ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08;
Nuovi assunti (entro 60 gg dalla data di assunzione).

REQUISITI DI ACCESSO AL
CORSO:

Non sono richiesti requisiti in ingresso.

CONTENUTI:

MODULO FORMAZIONE GENERALE SULLA
SICUREZZA (4 ore)

Rischi biologici;

Concetti di rischio;
Danno;

Rischi fisici;
Rumore;
Vibrazioni;

Prevenzione;

Radiazioni;

Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

Microclima e illuminazione;
Videoterminali;
DPI e organizzazione del lavoro;

Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
MODULO FORMAZIONE SPECIFICA SULLA SICUREZZA
(8 ore)
Rischi infortuni;
Meccanici generali;
Elettrici generali;
Macchine;
Attrezzature;

Ambienti di lavoro;
Stress lavoro-correlato;
Movimentazione manuale dei carichi;
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento,
mezzi di trasporto);
Segnaletica;

Cadute dall'alto;
Rischi da esplosione;
Rischi chimici;
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri;
Etichettatura;

Emergenze;
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di
rischio specifico;
Procedure esodo e incendi;
Procedure organizzative per il primo soccorso;
Incidenti e infortuni mancati;
Altri rischi.

Rischi cancerogeni;

MODALITÀ DI
VALUTAZIONE:

Test conclusivo di valutazione e apprendimento.

ATTESTATI E
CERTIFICAZIONI:

Attestato di frequenza rilasciato ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

DOCENTI:

Docenti qualificati, esperti in sicurezza aziendale con esperienza e relative abilitazioni.

NOTE:

MD28

Centro Tecnologico assicura il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate
per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In caso di superamento del numero massimo di iscritti ammessi al corso, si applica il criterio dell'arrivo in ordine
cronologico per le iscrizioni che risultano correttamente formalizzate.
L'uso della mascherina è consigliato.
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E-LEARNING:

Puoi frequentare questo corso anche in versione e-learning.

EDIZIONI DEL CORSO:

venerdì 16 set 2022
LEZIONI:

Venerdì 16 Settembre 2022 dalle 08:30 alle 12:30 e dalle
13:30 alle 17:30
Martedì 20 Settembre 2022 dalle 08:30 alle 12:30
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