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www.forma-re-te.it (possibilità di preiscrizione on line)

Corso di Formazione Specifica alla Salute e
Sicurezza per i Lavoratori – Rischio medio
Secondo l’articolo 37, comma 1 del DLgs 81/08, l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e
l’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sia generale che
specifica. La formazione deve avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del
trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di
nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
Il corso assolve all’obbligo di legge per la formazione specifica per i lavoratori a rischio medio
(verificare con la segreteria la classificazione di rischio relativa alla propria posizione in azienda)
Quando si svolge: A completamento della classe
Dove si svolge:

Durata: 8 ore

FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia 6 – Torino
4 – 50 – 51– 46

Stazione Stura

Orario: dalle 9 alle 13 (date da definire)
Titolo rilasciato:

Quota iscrizione: 90 € + iva

Attestato di frequenza (*)

Contenuti: 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.
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Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici
Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
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Videoterminali
DPI organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi di trasporto)
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con
riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo
soccorso
Incidenti e infortuni mancati
Altri rischi

La trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza della/delle azienda/e.
(*) Per l’ottenimento dell’Attestato di frequenza relativo ai corsi in tema di sicurezza sul lavoro è
necessario frequentare il 90% delle ore corso.
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