SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI
Formazione Intera (Generale + Specifica)
Aggiornamento
Rischio Basso,Rischio Medio, Rischio Alto

DESCRIZIONE
L’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, definisce
“Lavoratore” la 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. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell’ente
stesso. Il lavoratore deve ricevere una formazione e un
addestramento adeguato e sufficiente in materia di
sicurezza e di salute con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
Il Corso si propone di rispondere ai requisiti normativi
vigenti, con particolare riferimento all’art. 37 del D.Lgs.
81/2008 che prevede per i lavoratori un’adeguata e
specifica formazione in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro. Il Corso fornisce
strumenti e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i
rischi dello specifico lavoro del lavoratore e conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. La
formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione
del rischio) e fornire conoscenze generali sui concetti di
danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto
alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.

DESTINATARI
Tutti i lavoratori assunti presso l’azienda, anche neo
assunti (in questo caso i corsi devono essere organizzati
anteriormente o, se ciò risulta impossibile,
contestualmente all’assunzione ed il relativo percorso
formativo deve essere completato entro e non oltre il
termine di 60 giorni dalla data di assunzione).

DURATA
Formazione Intera
Generale: 4 ore
Formazione Specifica:
Rischio Basso: 4 ore
Rischio Medio: 8 ore
Rischio Alto: 12 ore
Aggiornamento: 6 ore

ATTESTATO
Rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 70% del
monte ore previsto o il 90% in caso di corsi obbligatori
sulla sicurezza, previo superamento di un test di
apprendimento.
Gli attestati costituiscono titolo di Qualificazione
Professionale e sono validi su tutto il territorio nazionale
secondo i termini di legge previsti.
L’attestato è identificato tramite un “Codice Univoco di
Autenticità” per il riconoscimento automatico da parte di
tutti gli organi di controllo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ll Corso è disciplinato dall’art. 37 comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09 e
dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

VALIDITÀ
5 anni

CONTATTI
Synetich srl
+39 011.0263780 | contatti@synetich.com
Via Vincenzo Lancia, 26 - 10141 TORINO
www.synetich.com

E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL CORSO
PER UN NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI.
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FORMAZIONE GENERALE
Concetti di rischio
Danno
Prevenzione
Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA
Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni, biologici e fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI
Organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri rischi
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