Forlì – Cesena e Rimini

S-37 Corso base 8 ore Impiegati
T.U. 12/2011 D.Lgs 81/08
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di massimo 24 partecipanti compresi tra i Dipendenti Impiegati assunti dell’impresa.
La durata è di 8 ore teoriche e si completa in una giornata di 8 ore.
La Scuola offre il pranzo ai partecipanti.
I corsi si svolgono presso:
• la sede di Forlimpopoli per i dipendenti della Provincia di Forlì – Cesena.
• la sede di Rimini per i dipendenti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti di Imprese iscritte alla cassa Edile Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 70 €, iva esclusa, compreso il pranzo.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo
totale.

Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire il 100% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.

Contenuti del corso D.Lgs. 09.04.2008 numero 81 e T.U. Stato Regioni 12.2011)
•
•
•
•
•
•
•
•

introduzione: il D.Lgs. 81/2008;
i concetti basilari (rischio-pericolo-danno-prevenzione-protezione);
i videoterminali;
organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione;
diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza;
il sistema istituzionale e degli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
la valutazione dei rischi;
rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione;
• I dispositivi di protezione;
• La gestione delle emergenze.
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 3 ore.
Forlimpopoli (FC) 47034 Via Maestri Del Lavoro D’Italia 129 Tel. 0543.74.58.32 Fax 0543.74.58.29
sede distaccata di Rimini Via G.Babbi, 1 - Villaggio 1° Maggio - e-mail: formazione@cassaer.org

