CORSI DI FORMAZIONE
SPECIFICA LAVORATORI
RISCHIO ALTO (SOLO PER GRUPPI DI ALMENO 6 PERSONE)

Cod. 17S

FORNIRE AI LAVORATORI LA CONOSCENZA, NEL DETTAGLIO

OBIETTIVO
GENERALE

I CONCETTI DI RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE E I RELATIVI
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE AL FINE DI TUTELARE LA
PROPRIA SICUREZZA E SALUTE E QUELLA DEI PROPRI COLLEGHI,
IN BASE ALLA CLASSE DI RISCHIO A CUI APPARTIENE L’AZIENDA (INDIVIDUATA
DAL CODICE ATECO DELL’ATTIVITÀ PRINCIPALE). SI CONSIDERANO
LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO ALTO I LAVORATORI DI SETTORI QUALI
COSTRUZIONI, INDUSTRIA ALIMENTARE, LEGNO, TESSILE, MANIFATTURIERO,
ENERGIA, CHIMICA, SANITÀ SERVIZI RESIDENZIALI

CONTENUTI

∙ Rischio infortuni
∙ Meccanici generali
∙ Elettrici generali
∙ Macchine
∙ Attrezzature
∙ Cadute dall’alto
∙ Rischi da esplosione
∙ Rischi chimici
∙ Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
∙ Etichettature
∙ 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 di 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
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CONTENUTI

CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
RISCHIO ALTO

La trattazione dei rischi va effettuata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell’azienda e della specificità del rischio, ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività
svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/08. Analisi di
valutazione dei rischi aziendale o del DVR aziendale, del Piano di emergenza e del registro infortuni.

Prova finale
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà
effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.
Esecuzione e superamento di un test teorici, per valutare le conoscenze acquisite durante il corso;
verrà rilasciato un attestato di partecipazione/formazione a chi li supererà con successo.

OBIETTIVI
FORMATIVI

Fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi
dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto. Conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo
che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. Sviluppare le capacità di
individuazione dei rischi, comportamentali e percezione del rischio. Fornire
conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. n. 81/08 di aziende classificate a
rischio alto

REQUISITI
PARTECIPANTE

L’accesso al corso, per i lavoratori stranieri, sarà condizionato del superamento di
un breve test linguistico per una comprensione sufficiente della lingua italiana

DURATA

12 ore

AGGIORNAMENTI

Dalla data di questa formazione scatterà poi l’obbligo delle 6 ore di
aggiornamento quinquennale

RIFERIMENTI
NORMATIVI

l corso rappresenta il percorso di formazione generale e specifica ai sensi
dell’art 37 comma 2 del D.gs 81/08 e D.Lgs. n. 160/09 e disciplinato nei
contenuti dall’Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori
impiegati in azienda.
Il nuovo Accordo siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre
2011 ha definito l’obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all’interno
dell’organizzazione aziendale.

