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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI PARTE SPECIFICA
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 8 ore frontali in aula
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 15 domande a risposta multipla ed eventuale colloquio finale.
DESTINATARI
Il corso intende ottemperare al requisito obbligatorio (Art. 37 T.U. 81/08) per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza. La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi
e sulle misure di sicurezza da applicare per prevenire gli infortuni e preservare la salute e la sicurezza sui luogo di lavoro. L’art. 37 del
D.Lgs 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti dall’accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 07/07/2016.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere le principali problematiche di rischio aziendale
connesse ad attività giudicate a ‘’Rischio medio’’.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.221 del 21 dicembre 2011;
Accordo Stato – Regioni n.153 del 25 luglio 2012;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Rischi lavorativi, prevenzione e protezione (8 ore): rischio infortunio e malattia professionale, rischi meccanici
generali (direttiva macchine in generale) rischi elettrici generali, cadute dall’alto, esplosione, rischi chimici (nebbie, fumi, vapori,
aerosol), rischi biologici, rischi da agenti fisici (Rumore, Vibrazioni, Radiazioni, Microclima ed illuminazione, Videoterminali, Stress da
lavoro correlato, Movimentazione manuale dei carichi).
Etichettatura, DPI e segnaletica di sicurezza, gestione delle emergenze, near miss, esempi pratici e statistiche dell’andamento degli
infortuni sul lavoro in Italia.
Macchine di movimento per la movimentazione meccanica dei carichi; procedure di sicurezza; prassi e regole comportamentali.
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