Corso di formazione generale e specifica per i lavoratori - Programma

CORSO INTERO
Durata del corso
La durata complessiva varia a
seconda del tipo di formazione
specifica.

-

Programma del corso

Rischio basso: 8 ore (4 ore di formazione generale più 4 di
formazione specifica)
Rischio medio: 12 ore (4 ore di formazione generale più 8 di
formazione specifica)
Rischio alto: 16 ore (4 ore di formazione generale più 12 di
formazione specifica)

Formazione generale (4 ore)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Principi generali del D.lgs. 81/08;
Organizzazione della Prevenzione Aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Concetti di rischio, danno, pericolo, prevenzione e protezione;
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR;
Infortuni e malattie professionali;
Organi di Vigilanza, Controllo e Assistenza.

Formazione specifica ( 4 – 8 – 12 ore)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principali categorie di rischi (Rischi infortuni, meccanici, elettrici,
cadute dall’alto, incendio ed esplosione, chimici, cancerogeni,
biologici, fisici, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi,
movimentazione merci, ambienti di lavoro, stress lavoro-correlato);
Rischi specifici correlati alla mansione di ciascun lavoratore;
Dispositivi di protezione individuali e collettivi;
Utilizzo di attrezzature e macchinari pericolosi;
Segnaletica di sicurezza;
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
Procedure per la gestione delle emergenze (incendio, primo
soccorso, ...);
La sorveglianza sanitaria.

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
Periodicità
aggiornamento

5 anni

Durata del corso

6 ore

Programma del corso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approfondimenti giuridico – normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione e protezione;
Il rischio incendio e la gestione delle emergenze;
Illustrazione dei Piani di emergenza e di evacuazione;
Gestione dei rapporti con committenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e/o utenti.

