Corso di formazione obbligatoria per lavoratori
Rischio basso
Corso aggiornato al D.Lgs. n. 81/2008 e
all’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011

Sede
CBF SERVIZI SRL
Tipologia
Corsi di formazione obbligatoria per i lavoratori art.37 D.Lgs 81/08.
Materiale Informativo
Opuscoli cartacei
Docenti
Consulenti aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro CBF Servizi Srl.
-Dott.Ciavaglia Gabriele
-P.I. Cianfa Samuele

Note
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, se sarà stata
garantita una presenza pari al 90% del monte ore.
Il corso è nel rispetto dei requisiti presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Programma :
1° MODULO “FORMAZIONE GENERALE” (4 ORE)
Introduzione alla normativa di sicurezza sul lavoro
Concetti di:
• Rischio;
• Danno;
• Prevenzione e protezione.
- Definizione di infortunio, malattia professionale
- Sorveglianza sanitaria
- Organizzazione della prevenzione aziendale:
• i ruoli del sistema di gestione della sicurezza (datore di lavoro, dirigente,preposto,lavoratore);
• il Servizio di Prevenzione e Protezione;
• il Medico Competente;
• il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Diritti, doveri per i vari soggetti aziendali e apparato sanzionatorio
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.
2° MODULO “FORMAZIONE SPECIFICA” (4 ORE) – (rischio basso)
Alla luce dell’Accordo 21.12.2012, il modulo affronta i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici dei settori di appartenenza delle aziende a rischio basso:
·• la destinazione operativa dell’ambiente di lavoro (AREA VENDITA, MAGAZZINO etc.);
·• le caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte, finestre, rapporto
tra superficie pavimento e superficie finestre, etc.);
·• il numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte per ambiente di lavoro;
·• la presenza di movimentazione manuale dei carichi.
• Processi di lavoro usuranti (turni,orari di lavoro)

Per informazioni:
CBF SERVIZI SRL
Resp.Formazione e Sicurezza 81/08
Dott.Gabriele Ciavaglia
Tel-Fax: 0765.570.528
Cell: 334.91.35.946
E-mail: gabriele.ciavaglia@cbfservizi.com

