CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI (6 ORE)
D.LGS. 81/2008

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

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE, DELLA DURATA MININA DI 6 ORE INDIRIZZATO A TUTTI I LAVORATORI
E TUTTI I LIVELLI STABILITI DALL’ACCORDO STATO REGIONE (RISCHIO BASSO: IMPIEGATI; RISCHIO
ALTO: OPERARI E IMPIEGATI TECNICI )
DESTINATARI:

Tutti i lavoratori che hanno frequentato il corso di formazione parte generale e formazione
modulo specifico e che necessitano dell’aggiornamento quinquennale.
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:
•
•
•
•
•
•

Informazioni generali sul sistema D.Lgs. 81/08 e sulle variazioni intervenute fino ad oggi
Ripasso dei vari titoli del D.Lgs.81/08 specificatamente sui titioli: II, III, IV, V, VI, VII, VIII
e XI con le variazioni intervenute
Spazi confinati
Divieto di fumo
Il rischio chimico: le nuove schede di sicurezza e le nuove simbologie
Come è cambiata la formazione attiva e la formazione su macchine ed attrezzature.

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:
23 Novembre 2018
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13.30 alle 15.30

INFO:
0444.232.244
www.centroapiservizi.it

DOVE:
Apindustria Alto Vicentino
Via Lago d’Orta, 1 – Schio -

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Aziende associate: € 85 + IVA per 1
partecipante;
€ 75 + IVA a testa a partire dal
2° partecipante in poi.
Aziende non associate: € 100 + IVA per 1
partecipante; € 90 + IVA a testa a partire dal 2°
partecipante in poi.
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ADESIONI:
0444.960.835
r.fusciello@apindustria.vi.it

