FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
RISCHIO MEDIO
Il corso della durata di 8 ore, prepara i lavoratori dell’azienda all’utilizzo delle tecniche di
prevenzione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute propria e dei colleghi.

E’ rivolto a tutti i lavoratori definiti secondo l’art 2 del D.lgs. 81/08 operanti in azienda con
rischio medio.

La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici.

CONTENUTI
I partecipanti acquisiscono le competenze riguardanti la normativa in materia di sicurezza e salute
e le tecniche di prevenzione dei rischi specifici.

FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)


























Rischio infortuni;
Meccanici generali;
Elettrici generali;
Macchine;
Attrezzature;
Cadute dall’alto;
Rischi da esplosione;
Rischi chimici;
Nebbie – oli – fumi – vapori – polveri;
Etichettatura;
Richi cancerogeni;
Rischi biologici;
Rischi fisici;
Rumore;
Vibrazione;
Radiazione:
Microclima e illuminazione;
Videoterminali;
Dpi organizzazione del lavoro;
Ambienti di lavoro;
Stress lavoro-correlato;
Movimentazione manuale dei carichi;
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
Segnaletica;
Emergenze;
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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 sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza dell’azienda e della specificità del Rischio ovvero secondo gli obblighi e i Rischi propri
delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.lgs. n.
81/08.

VALUTAZIONE



Briefing e discussione finale
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Cepi Academy di
Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42 o presso la sede di Pomezia - Via della Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Academy attiva direttamente corsi presso la tua azienda.
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