Formazione Lavoratori - Rischio alto FORMAZIONE A DISTANZA
INIZIO CORSO: mercoledì 12 ottobre 2022
DURATA: 16 ore
ORARIO LEZIONI: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

PREZZO: 256,20 € (210,00 € + IVA)

Panoramica corso:
Come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i
lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011, che individua
tre settori di rischio (basso, medio e alto).
In particolare, la formazione sulla sicurezza dei lavoratori ha una durata che dipende dal settore di
appartenenza dell’azienda ed è composta da un modulo di carattere “generale” (4 ore) e un modulo di
carattere “specifico” (4, 8 o 12 ore a seconda del livello di rischio legato al codice ATECO dell’azienda ed
alla Valutazione dei rischi).
Il corso in programma risponde alla necessità formativa prevista per i lavoratori di aziende a rischio “alto”.
Gli argomenti affrontati nel corso di formazione sulla sicurezza sono relativi a situazioni di rischio,
possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione di aziende
appartenenti ai settori ATECO della classe di rischio alto.

Obiettivi del corso:
Fornire gli elementi formativi in materia di salute e sicurezza ai lavoratori appartenenti ad aziende
classificate a rischio alto in base al codice ATECO dell’azienda ed alla Valutazione dei rischi.

Argomenti trattati:
Il corso di sicurezza per lavoratori parte generale + parte specifica rischio alto prevede il percorso
formativo stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 con particolari approfondimenti sui seguenti
argomenti:
• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
• Rischio elettrico, meccanico, chimico, rumore, stress lavoro correlato, macchine e attrezzature,
videoterminali
• Cadute dall’alto, movimentazione manuale di carichi, DPI, microclima negli ambienti di lavoro
• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo

A chi è rivolto:
Il corso si rivolge a lavoratori di aziende classificate a rischio alto in base al codice ATECO ed alla
Valutazione dei rischi.

