SCHEDA CORSO
CORSO LAVORATORI - Formazione Generale e Specifica CODICE CORSO: LAV/4/BL/2019
Durata corso:

4 ore generali + 4 specifiche per attività a RISCHIO BASSO
4 ore generali + 8 ore specifiche per attività a RISCHIO MEDIO
4 ore generali + 12 ore specifiche per attività a RISCHIO ALTO

OBIETTIVI
Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs 81/2008.
Accordo Stato-Regioni 2012.

PROGRAMMA PARTE GENERALE (durata 4 ore) – OBBLIGATORIA e UGUALE PER TUTTI
a) concetti di rischio e danno;
b) prevenzione, protezione;
c) organizzazione della prevenzione aziendale;
d) diritti, doveri e sanzioni per vari soggetti aziendali;
e) organi di vigilanza, controllo e assistenza.

PROGRAMMA PARTE SPECIFICA (durata 4, 8 o 12 ore)
OBBLIGATORIA IN BASE AL SETTORE ATECORI D’APPARTENENZA DELLA DITTA
a) I rischi Specifici Aziendali e le misure di Prevenzione e Protezione da attuare

SEDE DEL CORSO: GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno

DESTINATARI: Lavoratori già assunti o neo-assunti

RELATORI: Docenti Studio Gestione Sicurezza S.r.l.

CORSO LAVORATORI PARTE GENERALE e SPECIFICA
ai sensi dell'Accordo Stato Regioni dell'11.01.2012
Programma
Lezione
1

Giovedì 18 Aprile 2019
dalle 8,30 alle 12,30

Ore

Tipologia

Docenti

TIPOLOGIA ATTIVITA' - Settore ATECO

4 ore

PARTE
GENERALE

Dott. Mattia Capraro

UGUALE PER TUTTE LE ATTIVITA’

Lezione
2

Giovedì 18 Aprile 2019
dalle 13,30 alle 17,30

4 ore

BASSO
RISCHIO

Dott. Mattia Capraro

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione
di autoveicoli e motocicli - attività di servizi di
alloggio e di ristorazione - attività finanziarie e
assicurative - attività immobiliari - attività
professionali, scientifiche e tecniche - servizi di
informazione e comunicazione - attività artistiche,
sportive, di intrattenimento e divertimento servizi per la persona, riparazioni computer,
organizzazioni associative - datori di lavoro per
attività di famiglie e convivenze per personale
domestico - organizzazione ed organismi
extraterritoriali

Lezione
3

Venerdì 19 Aprile 2019
dalle 8,30 alle 12,30

8 ore

MEDIO
RISCHIO

Dott. Mattia Capraro

Agricoltura, selvicoltura e pesca - trasporto e
magazzinaggio - sanità e assistenza sociale amministrazione pubblica e difesa; assicurazione
sociale obbligatoria

Dott. Mattia Capraro

Estrazione di minerali da cave e miniere costruzioni - attività manifatturiere - forniture di
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata,
fornitura di acqua, reti fognarie, attività di
gestione rifiuti e risanamento - industrie chimiche,
gomma e palstica - sanità e assistenza sociale

Lezione
4

Venerdì 19 Aprile 2019
dalle 13,30 alle 17,30

12 ore

RISCHIO
ALTO

PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

