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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i principi
generali della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La formazione dei
lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza da
applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede che il
Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della 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.
Alla luce di quanto sopra esposto, Ambienta Srl organizza per il giorno 19 Settembre 2019, con
orario 9.00 – 16.00, un corso di formazione finalizzato a tale scopo.
Di seguito si riportano gli argomenti e la durata del corso con riferimento al tipo di rischio
aziendale:
Corso di aggiornamento Lavoratori.

Argomento
Movimentazione manuale dei carichi e rischi legati a sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori
Significato valutazioni specifiche movimentazione manuale carichi e
movimenti ripetitivi
Rischio rumore
Rischio vibrazioni
Approfondimento su concetti di rischio, pericolo e danno
Utilizzo dei DPI
Rischio chimico, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettatura
Rischi cancerogeni
Segnaletica e gestione emergenze
Test finale sugli argomenti trattati nel percorso formativo

Durata

ORE 6
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Finalità del corso e Destinatari
Il corso vuole fornire ai lavoratori le necessarie conoscenze della normativa in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro. Il corso è rivolto ai lavoratori la cui imprese rientrano, ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nei rischi bassi.
Riferimenti normativi
Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Data e Luogo del corso
Il corso verrà svolto il 19 Settembre 2019 con orario 9.00 – 16.00, presso la sede formativa di
Ambienta Srl, Viale Giacomo Leopardi n. 31/E a Montevarchi.
Registro
Verrà predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma.
Dispense
Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense cartacee o informatiche.
Verifiche e Valutazione
Il corso si conclude con una verifica finale di apprendimento.
Attestato
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza, previo

partecipazione del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del superamento della verifica
finale.
Iscrizione, costo del corso e Pagamenti
Per iscriversi è necessario compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere la Scheda di iscrizione
allegata alla presente locandina. La stessa dovrà pervenirci almeno 4 giorni prima dell’inizio del
corso tramite fax o e-mail agli indirizzi sotto indicati.
Il pagamento del corso, pari ad € 60,00 + iva a partecipante, dovrà essere effettuato
contestualmente all’iscrizione, pertanto la stessa sarà ritenuta valida solo se accompagnata da
contabile che attesti l’avvenuto pagamento del corso. Vi preghiamo di effettuare il pagamento
attraverso bonifico bancario al seguente IBAN: IT49O0881171540000000606995.
Contatti
AMBIENTA Srl: Tel. n.
formazione@ambienta.biz

055.9102708,

Fax

n.

055.9101853,

indirizzo

e-mail:

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e ringraziando per l’attenzione, porgiamo

Cordiali saluti

Ambienta Srl

