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S-60 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA –
RISCHIO ELEVATO
Partecipanti, durata, sede
I corsi sono di massimo 25 dipendenti di imprese con codice ateco rischio elevato.
La durata è di 16 ore teorico/pratiche e si completa in due giornate di 8 ore ciascuna di giovedì e venerdì ed
il pranzo viene offerto gratuitamente dalla Scuola.
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 Cedaiier non pagano nulla.
Gli “esterni” pagano 100 €, iva esclusa, direttamente alla Scuola Edile.
I collaboratori famigliari, gli impiegati e i tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano il 50% dell’importo totale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire tutte le 16 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 (Art. 37 D.Lgs 81/2008 ed in conformita' dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011).
Parte generale:
-Introduzione alla sicurezza, Concetto di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione;
-Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
-Organizzazione della prevenzione aziendale, Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Parte specifica:
-Rischi infortuni, Meccanici generale, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature
- Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici
- Nebbie, olii, fumi, vapori e polveri
- Etichettatura, Rischi cancerogeni
- Rischi biologici, Rischi fisici
- Rumore, Vibrazioni, Radiazioni, Microclima e illuminazione
- Videoterminali, DPI Organizzazione del lavoro
- Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi – MMC,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).
- Segnaletica, Emergenze
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi
- Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati
Aggiornamento
E’ previsto un aggiornamento ogni 5 anni attraverso la partecipazione ad un corso di 6 ore.

