CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI E PREPOSTI
AZIENDE A RISCHIO BASSO (4 ORE)
D.LGS. 81/2008

“TESTO UNICO” SICUREZZA – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011

DESTINATARI:

Tutti i lavoratori e i preposti impiegati in ufficio e i lavoratori appartenenti ai settori
commercio e servizi.
DOCENTI PREVISTI:
Professionisti e/o formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale del 6
Marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro”

CONTENUTI:
Nota importante: Si richiede, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, di verificare, in base al documento di valutazione dei rischi dell’azienda, se risultano,
oltre a quelli già selezionati, ulteriori rischi specifici adatti alla propria attività da sviluppare
durante il corso.
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie - Oli - Fumi Vapori — Polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
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 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

Nota: in presenza di lavoratori stranieri, è prevista verifica preliminare della comprensione e
conoscenza della lingua utilizzata per la formazione.
I lavoratori stranieri hanno padronanza della lingua italiana sia verbale che scritta.
I lavoratori stranieri non hanno padronanza della lingua italiana nè verbale nè scritta richiedo
preventivo per utilizzo di un traduttore.
REFERENTE AZIENDA:

________________________________________ N. PARTECIPANTI ______

INDIRIZZO E - MAIL :

___________________________CODICE ATECO (OBBLIGATORIO) _____________

TIMBRO AZIENDA E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE:

__________________________________________

QUANDO:
7 Giugno 2018
DOVE:

dalle 8,30 alle 12,30

Centro Api Servizi Srl
Galleria Crispi, 45 - Vicenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Aziende associate: € 55 + IVA per 1 partecipante;
€ 45 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi.
Aziende non associate: € 75 + IVA per 1 partecipante;
€ 60 + IVA a testa a partire dal 2° partecipante in poi.
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INFO:
0444.232.244
www.centroapiservizi.it
ADESIONI:
0444.960.835
r.fusciello@apindustria.vi.it

