
Irecoop Emilia-Romagna - www.irecoop.it

 

CORSO SICUREZZA
GENERALE E SPECIFICA

(RISCHIO BASSO, MEDIO 
E ALTO) PER LAVORATORI

Faenza

Obiettivi del corso
L'obiettivo della formazione generale e specifica dei lavoratori, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore
dal 26 gennaio 2012, è fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro e i metodi
ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso,
medio e alto; conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la
sicurezza e salute sul lavoro; sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi) e comportamentali
(percezione del rischio). 
La formazione deve essere completata entro 60 giorni dall’assunzione.

Contenuti
FORMAZIONE GENERALE:
·        Concetto di rischio.
·        Concetto di danno.
·        Concetto di prevenzione.
·        Concetto di protezione.
·        Organizzazione della prevenzione aziendale.
·        Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
·        Organi di vigilanza, controllo e assistenza

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO:
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; Rischi fisici, Vibrazione; Rischi fisici, Radiazioni; Rischi fisici, Microclima e
Illuminazione; Videoterminali; DPI; Organizzazione del lavoro;  Ambienti di lavoro; Stress lavoro-correlato;
Movimentazione manuale carichi; Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi 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.

Destinatari
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio basso, medio e alto.

Durata
Formazione generale: 4 ore
Formazione rischio specifico basso: 4 ore
Formazione rischio specifico medio: 8 ore
Formazione rischio specifico alto: 12 ore
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Periodo di svolgimento
Il corso si svolgerà in modalità webinar nelle seguenti giornate:
 1 e 9 febbraio 2021 dalle ore 9:00 alle 18:00
A secondo dell’esigenza (RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO) comunicheremo l’orario in cui presentarsi.

Attestato
Attestato di frequenza

Costo
Formazione generale + rischio basso: 40,00€
Formazione generale + rischio medio: 60,00€
Formazione generale + rischio alto: 80,00€
Aggiornamento: 40,00€

Iscrizioni e informazioni
Il corso sarà realizzato al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.
Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo (disponibile sul sito www.irecoop.it)  e inviarlo a:
parisinig@irecoop.it.
Per maggiori informazioni contattare:

Irecoop Emilia-Romagna - Sede di Ravenna
Via G. Galilei, 2 - 48018  Faenza - tel. 0546/665523

Via di Roma, 108 - 48121  Ravenna - tel. 0544/35022
sede.ravenna@irecoop.it

Coordinatrice del corso: Giulia Parisini - parisinig@irecoop.it


