Formazione specifica alla salute e
sicurezza per i lavoratori - Rischio Medio

Attestato rilasciato: attestato di frequenza
Obiettivi:
Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dall'Art. 37, comma 1 del DLgs 81/08,
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012. Il corso si
propone di fornire ai lavoratori la formazione obbligatoria, con l'obiettivo di fare acquisire
competenze specifiche per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni esercitate in azienda con
classe di rischio medio.
Il Dlgs. 81/08 definisce il «lavoratore»: "persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".
Gli Studi professionali/Aziende iscritti a Fondoprofessioni possono richiedere i voucher per la
formazione del proprio personale.

Programma didattico
●
●

●
●
●
●
●
●

Rischi infortuni: rischio meccanico, rischio elettrico, rischio cadute dall'alto
Rischi organizzazione del lavoro: movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci,
ambienti di lavoro
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici: Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima, Illuminazione, Videoterminali
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Stress lavoro correlato
Emergenze: Procedure esodo e incendi. Procedure organizzative per il primo soccorso
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Infortuni mancati
Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: obbligo scolastico
Modalità di accesso: ordine di arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Ore totali del corso: 8
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 30/11/2021
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: € 95,00 + IVA
Stato: A pagamento
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