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CORSO FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI – RISCHIO BASSO
Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

DURATA: Numero totale di ore: 4
SEDE DI SVOLGIMENTO: Piove di Sacco (PD) o presso l’Azienda
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori e lavoratrici come definiti all’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 e
s.m.i..
FINALITA’ - RIFERIMENTI NORMATIVI:
Il modulo formativo assicura la formazione specifica dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, lettera b) comma 1 e
comma 3 del D. Lgs. 81/08 e costituisce la formazione specifica che il datore di lavoro deve garantire ad
ogni lavoratore all’assunzione o al cambio mansione, per attività a basso rischio come identificate dal settore
ATECO di appartenenza.
La formazione deve essere aggiornata con cadenza quinquennale; tale aggiornamento formativo deve avere
durata minima di 6 ore.
CONTENUTI
I contenuti del corso sono quelli previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso è dedicato alla
trattazione dei rischi specifici, declinata secondo l’effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda
e della specificità del rischio.
I contenuti sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro e saranno
orientati alla trattazione dei seguenti rischi:
- Rischi elettrici, attrezzature ed ambienti di lavoro;
- Rischi chimici;
- Rischi fisici
- Rischi biologici;
- Videoterminali;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- DPI;
- Stress lavoro-correlato;
- Segnaletica, procedure di emergenza, di esodo, incendio.
METODOLOGIA
Lezioni frontali in aula, esercitazioni e relative discussioni.
La metodologia di insegnamento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore
nel percorso di apprendimento.
ATTESTAZIONE
Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, verrà rilasciato un
attestato di formazione valido ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Per ulteriori informazioni contattare G. Quattro Servizi Srl - Tel. 049 9701273

