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MIGLIORARE LE COMPETENZE COSTRUIRE IN SICUREZZA
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Migliorare le
competenze
Costruire
in sicurezza

Aggiornamento
periodico per
obblighi di legge
ogni 5 ANNI

Formazione di base
L’obiettivo del corso consiste nella trasmissione di conoscenze/competenze relative al
ruolo, ai diritti e ai doveri delle figure che si occupano della sicurezza e all’identificazione
e alla gestione dei rischi propri dell’ambiente di lavoro in cui si opera in ottemperanza
all’obbligo di informazione/formazione prescritto dal D.Lgs. 81/08 art. 37 e s.m.i. e come
previsto dall’Accordo Stato Regione del 21 dicembre 2011 e quindi riguarda i lavoratori
assunti dopo quella data e quelli assunti in precedenza privi di attestazione o verbale
di formazione.
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti entrambi obbligatori.

Modulo Generale

Questo modulo è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
CONTENUTI
• concetti di rischio
• danno
• prevenzione
• protezione
• organizzazione della prevenzione
aziendale
• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali
• organi di vigilanza, controllo e assistenza
DURATA
4 ore valido per tutti i settori e tutte
le mansioni.
Costituisce credito permanente.

Modulo Specifico

Questo modulo è dedicato alla trattazione dei 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.
CONTENUTI
• rischi infortuni
• rischi meccanici ed elettrici
• macchine e attrezzature
• cadute dall’alto
• rischi da esplosione
• nebbie - oli - fumi - vapori - polveri
• rischi cancerogeni, biologici, fisici
e chimici
• rumore, vibrazione e radiazioni
• microclima e illuminazione
• videoterminali
• DPI organizzazione del lavoro
• ambienti di lavoro e stress da
lavoro - correlato
• movimentazione manuale e meccanica
dei carichi
• segnaletica
• procedure in caso di emergenze

DURATA
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011 prevede
• 4 ore per i settori della classe
di rischio basso
• 8 ore per i settori della classe
di rischio medio
• 12 ore per i settori della classe
di rischio alto
Il CEFS eroga i corsi di formazione
specifica per :
• 4 ore - Rischio basso per impiegati
• 12 ore - Rischio alto per operai
e impiegati tecnici

