SALUTE E SICUREZZA

LAVORATORI GENERALE - RISCHIO MEDIO
MODULO LAV/MED

CORSO BASE

12 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA
MODULO I CONCETTI DI BASE (2 ORE)

•		Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
• Organizzazione della prevenzione aziendale.

MODULO II SOGGETTI AZIENDALI E LORO FUNZIONI (2 ORE)
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

MODULO III RISCHI SPECIFICI RIFERITI ALLA MANSIONE (3 ORE)
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione dei rischi;
rischi infortuni;
rischi meccanici ed elettrici generali;
macchine; attrezzature;
cadute dall’alto;
rischi da esplosione;
etichettatura.

MODULO IV RISCHI FISICI-CHIMICI E MMC (3 ORE)

• Rischi fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali;
• rischi chimici, cancerogeni e mutageni (sostanze pericolose, polveri, fumi, gas, vapori);
• MMC; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto).

MODULO V GESTIONE DELLE EMERGENZE (2 ORE)
•
•
•
•

Procedure organizzative per il primo soccorso incidenti e infortuni mancati Incidenti stradali;
perdita del carico con possibilità di interessamento di terzi Segnaletica di sicurezza;
procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio;
MMC; movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto).

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY

Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato
di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria
la frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica
della presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze).

DURATA

12 ore.

DATA

Da concordare.

ORARIO
LUOGO
SVOLGIMENTO
N° PARTECIPANTI

08.30  12.30

13.30  17.30

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1
35*

*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Il corso vuole fornire ai lavoratori la formazione inerente la salute e sicurezza sul luogo
di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio
nelle proprie attività lavorative.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello
pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).

PREREQUISITI

 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA

Test finale di apprendimento.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 12 ore di formazione.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

Art. 37 D.Lvo 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato Regioni dic. 2011.

AGGIORNAMENTO

Ogni 5 Anni (6 ore).
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