CORSO DI FORMAZIONE
Per la formazione dei lavoratori, generale e specifica, per attività con
Rischio Basso (uffici, attività commerciali, ecc.) ai sensi dell' Artt. 37 D.Lgs.
81/2008 e Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011
(Durata: Corso di 8 ore)

Programma del corso
ARGOMENTI
1 MODULO FORMAZIONE GENERALE (4ore)
•
concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione,
•
organizzazione della prevenzione aziendale,
•
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza
•
Test intermedio di verifica dell’apprendimento
2 MODULO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO (4 ORE)
•
rischio infortunio, attrezzature di lavoro,
•
Ambiente di lavoro, microclima e illuminazione,
•
videoterminali
•
DPI organizzazione del lavoro
Stress lavoro correlato
•
•
Movimentazione manuale dei carichi
•
gestione delle emergenze, procedure primo soccorso e incendio, segnaletica
le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
•
Test di verifica e valutazione finale.

ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI:
Finalità del corso
Il corso permette di formare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti generali e specifici
dell' attività lavorativa.
Riferimenti normativi
Ottemperare a quanto disposto dall' Art. 37 D.Lgs. 81/2008 e dall' Accordo Stato Regioni n°
221 DEL 21/12/2011

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o personale ad essi equiparati (soci lavoranti di
cooperativa, di una società o tirocinanti) che svolgono mansioni riconducibili ad attività a
Rischio Basso
Metodologia
Il percorso formativo è basato su una metodologia didattica costruita sulle indicazioni
delle vigenti norme del settore.
Registro
È predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ciascun
partecipante apporrà la propria firma. Ogni lezione sarà validata dal docente o dal
responsabile delle formazione.
Durata del corso
I corsi prevedono una durata predeterminata di 8 ore per il settore del commercio definito
a “rischio basso”.
Le assenze non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena
il mancato conseguimento dell'attestato.
Docenti
Tutti i docenti del corso hanno una formazione specifica e posseggono competenze
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, Sono
prevalentemente docenti universitari, medici competenti e professionisti che rispondono ai
requisiti previsti da normative regionali e nazionali.
Supporti didattici
A tutti i partecipanti ai corsi verranno consegnati specifici supporti didattici in formato
cartaceo o digitale, contenenti documenti utili a supportare la formazione d’aula. Il materiale
costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di continuo
aggiornamento.
Verifiche e Valutazione
Il corso prevede una verifica finale per il modulo generale e una per il modulo specifico.
Al termine del corso sarà somministrato ai partecipanti un questionario di gradimento per
la valutazione finale dei docenti e della struttura formativa affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso frequentato.
Attestato
Al termine del corso, a seguito di esito positivo delle verifiche, EBITER consegnerà ad ogni
partecipante l’Attestato individuale, valido su tutto il territorio nazionale.

