Corso lavoratori – formazione specifica (rischio basso - medio - alto)
PRESENTAZIONE
Tale corso e’ indirizzato ai lavoratori dipendenti dell’azienda in attuazione agli articoli 36 e 37 del
D.lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.
Durante il corso vengono sviluppati sia i concetti di danno, rischio, pericolo, prevenzione e
protezione, gli organigrammi aziendali e le figure della sicurezza sia i rischi specifici che di
mansione e dell’ambiente di lavoro.
OBIETTIVO
Il corso ha l’obiettivo di fornire le necessarie conoscenze per svolgere in sicurezza la propria
mansione, approfondendone i rischi specifici, le procedure/istruzioni di sicurezza da adottare.
DESTINATARI E REQUISIT I PER L'AMMISSIONE:
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori: in base al livello di rischio dell'azienda di appartenenza o della
mansione specifica (basso, medio, alto) è previsto un numero di ore differente
E’ richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta ).
E’ richiesta la verifica del possesso dei prerequisiti da parte dei potenziali discenti prima della loro
iscrizione al corso formativo.
ATTESTATO DI FREQUENZA E PARTECIPAZIONE
Frequentazione da parte del discente delle lezioni programmate (90% obbligatorio).
Partecipazione del discente alle verifiche intermedie o finali di apprendimento (test) e relativo
superamento con soglia di risposte giuste del 60%
L’attestato verrà rilasciato a seguito verifica dell’avvenuto pagamento del corso.
DURATA DEL CORSO
4 ore - rischio basso
8 ore - rischio medio
12 ore - rischio alto
L'elenco delle attività rientranti nelle varie categorie di rischio è riportato in allegato al sopracitato
Accordo
Per ogni altra informazione è possibile contattare il personale di segreteria durante il seguente
orario di lavoro (9:00-15:00) tramite:
telefono: 015/29044
sportello: Via Orfanotrofio, 25 BIELLA
e-mail: formazione@consulimpianti.it
la scheda di iscrizione del corso è presente in pdf editale sul nostro sito www.consulimpianti.it
nella sezione "formazione"
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