FORMAZIONE
SPECIFICA LAVORATORI
Ai sensi del D.Lgs 81/08
Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Rischio basso

Obiettivi

Riferimenti normativi

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare i
lavoratori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, con particolare riferimento ai rischi
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione
e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo
unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
Titolo I Capo III Sezione I “Misure di tutela e
obblighi” artt. 18 e 19, Sezione IV “Formazione,
informazione e addestramento” artt. 36 e 37 e
Capo IV Sezione I “Sanzioni” artt. 55 e 56,
Accordo Stato – Regioni per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei
Lavoratori, Preposti e Dirigenti del 21 dicembre
2011 pubblicato in data 11 gennaio 2012.

Destinatari del corso
Il corso si rivolge ai lavoratori in adempimento
a quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Struttura del corso
Area Consulenza e Formazione

Il corso ha una durata di 4 ore erogate in un
unico incontro formativo.

Tel. 02 58 039 040 - Fax 02 58 039 089
web: http://formazione.campoverde-group.com
email: formazione@campoverde-group.com

Principali contenuti

Durata

Principali rischi legati all’attività lavorativa:
Rischi infortuni

Videoterminali

Meccanici generali

DPI e organizzazione del lavoro

Elettrici generali

Ambienti di lavoro

Macchine e attrezzature

Stress lavoro-correlato

Cadute dall'alto

Movimentazione manuale carichi e Movimentazione
merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)

Rischi da esplosione
Rischi chimici, cancerogeni, biologici
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri

Segnaletica, emergenze, procedure esodo e incendi

Etichettatura
Rischi cancerogeni - Rischi biologici
Rischi fisici: rumore, vibrazione, radiazioni,
microclima e illuminazione

Campoverde srl

Le procedure di sicurezza secondo il profilo di rischio
specifico
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri rischi

www.campoverde-group.com
campoverde@campoverde-group.com

uffici: 20138 Milano, via Quintiliano 31
tel: +39 02 58 039 01 – fax: +39 02 58 039 021

4 ore

