Cod. 18S

AGGIORNAMENTO CORSI
DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI
RISCHIO BASSO - MEDIO - ALTO

(SOLO PER GRUPPI DI ALMENO 6 PERSONE)

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,
ANDANDO AD APPROFONDIRE I CONTENUTI TRATTATI NELLA PRECEDENTE
FORMAZIONE. IL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI HA LA
DURATA DI 6 ORE E VALE PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO.

CONTENUTI

∙ La sicurezza e il D.Lgs. n. 81/08;
∙ Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. n. 81/08;
∙ Valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
∙ Formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni;
∙ La sicurezza negli appalti;
∙ Gestione in sicurezza delle emergenze;
∙ Contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. n. 81/08;
∙ Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
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

L’obiettivo è fornire l’aggiornamento quinquennale relativo alle misure di
protezione per lavoratori in luoghi di lavoro a rischio basso.

DESTINATARI

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del D.Lgs. n. 81/08 di aziende classificate a
rischio basso – medio – alto. Tutti i lavoratori occupati di tutti i settori che
hanno svolto il corso da cinque anni
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AGGIORNAMENTO CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA
LAVORATORI RISCHIO BASSO – MEDIO - 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

6 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il corso sulla sicurezza lavoratori, valido come aggiornamento per lavoratori
ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR, è
finalizzato ad approfondire le tematiche generali della legislazione in materia
di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D.Lgs. n. 81/08 e alle più
recenti modifiche.

