CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
Aziende Rischio Basso – Medio - Alto
Calendario


Giovedì 26 Aprile 2018 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Durata
6 ore

Sede
Aula 17 - Patronato SS. Redentore - Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD

Prezzo
100,00€ + IVA
Il pagamento andrà effettuato successivamente alla conferma di avvio del corso, che verrà comunicata tramite email,
insieme ai dati per il bonifico, alcuni giorni prima della partenza.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro Venerdì 20 Aprile 2018.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. GESIAV Consulting Srl si riserva la
facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone comunicazione entro 5 giorni dalla data della
manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota per la
successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata.

Obiettivi
Assolvere agli obblighi previsti dall’Accordo Stato Regioni sull’aggiornamento della formazione dei LAVORATORI

Destinatari
Lavoratori e lavoratrici come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr.81 , la
cui classificazione dell’attività sia identificata come RISCHIO BASSO – MEDIO – ALTO.

Contenuti
● Approfondimenti giuridico-normativi
● Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
● Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
● Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Riferimenti Legislativi
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, nr. 81.
Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011

Docenti
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia di carattere teorico che pratico, con esempi
tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti hanno partecipato a specifico corso formativo di “Formatore per la
Sicurezza” e sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11.

Materiale didattico
Il materiale didattico sarà reso disponibile al termine del corso.
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Test di verifica apprendimento
Al termine del corso sarà somministrato un test di verifica dell’apprendimento.
Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle risposte esatte.

Attestato
Verrà consegnato a ciascun partecipante un Attestato di frequenza valido come aggiornamento per lavoratori
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11
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