Titolo del corso: Formazione per Lavoratori Rischio Basso ex D.lgs.81/08
Obiettivi dell’intervento formativo
Il corso formazione per lavoratori Rischio Basso assolve gli obblighi indicati all’art. 37 del D. Lgs. 81/80
che stabilisce che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti attraverso un corso
di formazione Lavoratori, secondo i contenuti e la 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 21/12/2011.
Il corso di Formazione, indipendentemente dal settore di appartenenza dell’Azienda, comprende moduli di
carattere generale e moduli di carattere specifico.
La Formazione Specifica ha una durata di 4 ore in funzione sia dei rischi riferiti alle mansioni svolte dai
Lavoratori sia alle misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore a basso
rischio.
Durata complessiva corso: 4 ore
Articolazione del percorso:
Formazione Specifica
-

Videoterminali
Segnaletica
Emergenze
Ambienti di lavoro
Microclima e illuminazione
DPI organizzazione del lavoro
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative primo soccorso
Stress lavoro correlato

Destinatari:
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio basso
Materiale Didattico:
Scaricabile dalla piattaforma e-learning.
Risorse impiegate:
I docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di offrire
ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Metodologie formative:
E-learning
Certificazione
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai sensi del D.Lgs.81/08.
L'attestato sarà scaricabile solo dopo aver terminato il corso, aver effettuato correttamente il test finale e aver
effettuato il questionario di customer satisfaction.
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Costi e Modalità d 'iscrizione:
€ 80,00 + IVA.
Per iscriversi, inviare mail a info@tiemmeconsulting.com o tramite il form "contattaci" presente sul sito e
richiedere la scheda di iscrizione da inviare compilata e firmata.
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