CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
Aziende Rischio Basso – Medio - Alto
Calendario
RISCHIO BASSO
Giovedì 26 Settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
RISCHIO MEDIO
Giovedì 26 Settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì 27 Settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
RISCHIO ALTO
Giovedì 26 Settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì 27 Settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Durata
RISCHIO BASSO: 8 ore
RISCHIO MEDIO: 12 ore
RISCHIO ALTO: 16 ore

Sede
Patronato SS. Redentore
Viale Fiume, 65 - 35042 Este PD
Aula 17 – 1° piano

Quota di partecipazione
RISCHIO BASSO: 135,00 € + IVA
RISCHIO MEDIO: 200,00 € + IVA
RISCHIO ALTO: 265,00 € + IVA
ISCRITTI
2° iscritto
3° iscritto
4° iscritto
5° iscritto

SCONTO
5%
10%
15%
20%

Lo SCONTO viene applicato sull’importo totale (esclusa IVA).
L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento del pagamento tramite bonifico bancario.
Dati per il bonifico anticipato:
BCC ROMA
SPORTELLO DI OSPEDALETTO EUGANEO
IBAN: IT95L0832762700000000294514
Causale: Iscrizione corso formazione lavoratori per n. _ partecipanti
L’eventuale disdetta dell’iscrizione deve essere comunicata entro 5 giorni dalla data prevista di inizio del corso, in
tal caso può essere richiesto il rimborso della quota. In caso di disdetta comunicata a meno di 5 giorni dalla data
prevista di avvio del corso, la quota versata sarà trattenuta per la partecipazione alla successiva edizione del
corso.

Termine iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro Giovedì 19 Settembre 2019.
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 3 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.
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Obiettivi
Assolvere agli obblighi previsti dall’Accordo Stato Regioni sulla 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
FORMAZIONE GENERALE
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, il modulo generale deve essere dedicato alla
presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:
•Concetti di rischio
•Danno
•Prevenzione
•Protezione
•Organizzazione della prevenzione aziendale
•Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
•Organi di vigilanza, controllo e assistenza
FORMAZIONE SPECIFICA
•Rischi infortuni
•Meccanici generali
•Elettrici generali
•Macchine
•Attrezzature
•Cadute dall’alto
•Rischi da esplosione
•Rischi chimici
•Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri
•Etichettatura
•Rischi cancerogeni
•Rischi biologici
•Rischi fisici
•Rumore
•Vibrazione
•Radiazioni
•Microclima e illuminazione
•Videoterminali
•DPI Organizzazione del lavoro
•Ambienti di lavoro
•Stress lavoro-correlato
•Movimentazione manuale carichi
•Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
•Segnaletica
•Emergenze
•Le 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

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

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
Al termine del corso verrà consegnato a ciascun partecipante un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Per l’emissione dell’attestato è richiesta una presenza minima dell’80% al corso di formazione.
In caso di assenza, sarà possibile recuperare le ore perse partecipando alla successiva edizione del corso.
Solo successivamente si provvederà all’emissione dell’attestato di partecipazione.
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