PROGRAMMA e CALENDARIO DEL CORSO:
LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
(Art.37 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

Destinatari e
riferimenti normativi

Lavoratori di qualsiasi azienda e/o ente, con qualsiasi tipologia di contratto
(indeterminato, determinato, a progetto, a chiamata, lavoro occasionale
accessorio,…) e di qualsiasi classe di rischio aziendale (basso, medio,alto).
Questo corso si svolge in attuazione dell'art. 37 comma 1 lett. a) del D. Lgs.
n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori del
21/12/2011 (G.U. n. 8 dell’11/01/2012)

Durata

Lezione Unica: n. 4 ore

Date ed orari

LUNEDI’ 15/05/2017 ore 9:00/13:00

Sede del corso

Ecostudio di Bussotti dott.ssa Linda
Via D. Bramante, 103 – 05100 – Terni
Tel/Fax 0744/433529 - @: info@ecostudioservizi.com

Docente

Verifiche e
Valutazione

Attestato

Dott.ssa Linda Bussotti:
Laureata in giurisprudenza, ha conseguito formazione e competenze
pluriennali nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, formatore
qualificato ai sensi del 1° criterio del D. M. del 06 Marzo 2013 relativamente
all’area normativa/giuridica/organizzativa.
La stessa è anche la responsabile del Progetto Formativo in questione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato
ad ogni partecipante. Al termine del corso verrà proposto uno specifico
questionario ai partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui
diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso verrà consegnato l’attestato individuale ad ogni
partecipante.
Accordi diversi circa la consegna dell’attestato dovranno essere presi al
momento dell’iscrizione tra l’azienda e la segreteria didattica al momento
dell’iscrizione.

ARGOMENTI DEL CORSO
Introduzione al corso

La percezione del rischio
L’organizzazione della prevenzione
in azienda
Principali Soggetti Coinvolti ,
Relativi Obblighi e Sanzioni

Organi di Vigilanza, Controllo,
Assistenza























Presentazione del corso
Presentazione docente e partecipanti
I concetti relativi alla percezione del rischio
Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza
La valutazione dei rischi
La riunione periodica
Il Datore di Lavoro
Il Dirigente
Il Preposto
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.),
L’ Addetto al S.P.P. (A.S.P.P.)
Il Medico Compente (M.C.)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Gli Addetti alla Gestione delle Emergenze
I Lavoratori
Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
Test verifica finale dell’apprendimento
Test di gradimento

