Formazione per la sicurezza e salute dei lavoratori
modulo specifico

Programma

Contenuti da considerare:
• rischi infortuni
• attrezzature
• nebbie - oli - fumi - vapori
- polveri
• rischi fisici
• microclima e illuminazione
• movimentazione manuale
carichi
• movimentazione
merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi
trasporto)
• incidenti e infortuni
mancati

• meccanici generali
• cadute dall’alto
• etichettatura
• rumore
• videoterminali
• segnaletica
• procedure esodo e incendi
• altri Rischi
• elettrici generali
• rischi da esplosione
• rischi cancerogeni
• vibrazione
• DPI organizzazione
del lavoro

• stress lavoro-correlato
• le procedure di sicurezza
con riferimento al profilo
di rischio specifico
• macchine
• rischi chimici
• rischi biologici
• radiazioni
• ambienti di lavoro
• emergenze
• procedure organizzative
per il primo soccorso

Addestramento

Non previsto.

Aggiornamento

Obbligatorio ogni 5 anni della durata di sei ore.

Verifiche
e valutazioni

Il corso si conclude con un test finale per la verifica dell’apprendimento

Obiettivi didattici

Scopo di questo corso è quello di fornire ai lavoratori, l’adeguata conoscenza relativa
ai rischi specifici, misure di prevenzione e protezione da adottare, procedure, etc. in
occasione di quanto segue.

Riferimenti
normativi

D.Lgs. 81/2008, art. 37 secondo l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per
la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 del 21 dicembre 2011.

Requisiti richiesti

Il corso può essere frequentato da personale dipendente di nuova assunzione
o lavoratori assunti causa cambio mansione. In caso di partecipanti stranieri,
il datore di Lavoro è responsabile della verifica di conoscenza adeguata
della lingua italiana.

Durata

Aziende con attività a rischio basso: modulo specifico minimo di 4 ore.
Aziende con attività a rischio medio: modulo specifico minimo di 8 ore.
Aziende con attività a rischio alto: modulo specifico minimo di 12 ore.

Dotazioni personali

Si richiede di portare con sé i propri occhiali per lettura, se necessario, utili quando si
svolgerà il test.

Sede

Il corso si svolge presso il CFO - Via Bonvicini 14, Mezzano (RA).
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