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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI PREPOSTI
DURATA:

6 ore

DOCENTI:

esperti in materia

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

Art. 37 D.Lgs. 81/08

OBIETTIVO FORMATIVO:

L’obiettivo che si propone il corso è di istruire i lavoratori rispetto ai principi
generali definiti dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo all’ art. 19
sugli obblighi del preposto in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Al
termine dell’incontro i preposti saranno in possesso delle conoscenze utili
potere svolgere il loro ruolo in azienda .

CONTENUTI
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO:
Dal D.Lgs. 626/94 al D.Lgs. 81/2008.
Le fonti dell’ ordinamento giuridico e loro gerarchia (costituzione, codice penale e codice civile, Leggi e
Decreti Legislativi, norme tecniche, sentenze) .
INFORTUNI SUL LAVORO:
Aggiornamento statistiche nazionali infortuni (fonte INAIL).
Le cause degli infortuni (comportamenti a rischio, pericoli nei luoghi di lavoro, organizzazione del lavoro).
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008:
Campo di applicazione .
Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, obblighi delle figure facenti parte del servizio di
prevenzione e protezione.
La valutazione del rischio : concetti di danno e rischio, matrice di rischio, calcolo dell’ indice di rischio R,
rischi infortunistici, rischi di natura igienico ambientale, infortunio e malattia professionale, il programma
delle azioni di prevenzione e protezione.
I RISCHI SPECIFICI :
Rischio chimico .
Agenti cancerogeni e mutageni .
Rischio biologico .
Rischi fisici (rumore, vibrazioni, microclima, radiazioni ottiche artificiali)
Fattori ergonomici – movimentazione manuale dei carichi .
Rischio meccanico .
Rischio elettrico .
Rischi dovuti agli ambienti di lavoro .
Lavori in quota e caduta dall’ alto .
Rischio Stress lavoro correlato .

LA FIGURA DEL PREPOSTO :
Definizioni .
Sentenze di cassazione .
I compiti del preposto .
Le sanzioni .
Le verifiche del preposto.
VALUTAZIONE:
Test di verifica apprendimento
Discussione e confronto collettivo sulle tematiche trattate con domande/risposte tra i presenti.

MODALITA’ FORMATIVE:

formazione d’aula a catalogo 100%
Formazione e-learning 100%

SEDE DI SVOLGIMENTO:

c/o Ferrarilearn srl, via F. Santi, 2 – Quattro Castella (RE)

REFERENTE:

Matteo Bulgarelli
0522 382.074 – info@ferrarisafe.it

