PROGRAMMA DEL CORSO

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI RISCHIO BASSO – 4 ORE
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008 s.m.i., Accordo Stato Regioni 21/12/2011)
Date
14/10/2019

Sede del corso
Arca Service Srl
Via Brescia 37/A –
25014 Castenedolo (BS)
030.2131529

Orario
8.30-12.30
Durata
4 ore

Responsabile Formazione
Sonia Grigolato
Formatore
Carlo Parmeggiani

Argomenti del corso
Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti










Ambienti di lavoro—Segnaletica - emergenza –DPI
Infortuni e mancati infortuni
Movimentazione manuale dei carichi
Rischio fisico (rumore, vibrazioni)
Rischio biologico - chimico
Rischio elettrico –
Rischio videoterminalisti
Lavoratrici madri
Stress lavoro correlato

Verifica finale dell’apprendimento
Test di gradimento

Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi
Finalità del corso
Destinatari
Metodologia
Docenti

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.
Il corso riguarda tutto il personale dipendente delle aziende pubbliche e private del settore classe di rischio basso
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa
europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.
Numero massimo partecipanti 30 unità.
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
Tutti i docenti hanno una formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.

Verifiche e
Valutazione

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante.
Al termine del corso un apposito questionario verrà sottoposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere
un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.

Attestato

L’attestato di frequenza verrà rilasciato successivamente al superamento del test finale e a fronte della frequenza minima del 90% delle ore
totali.

Archivio generale della
formazione

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno
conservati nell’archivio della formazione Arca Service S.r.l. quale documentazione della formazione avvenuta secondo le procedure interne.

