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OBBLIGATORI PER LE AZIENDE
CORSI COMPLETI E DI AGGIORNAMENTO
Percorsi realizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in 
particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
MODULO SPECIFICO ALTO RISCHIO

L'obiettivo del corso è di fornire una formazione sufficiente ed adeguata al lavoratore in 
materia di sicurezza e di salute in aziende con classe di rischio alto, con particolare 
riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Accordo Stato - Regioni del 
21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).

Argomenti 
- Concetti di rischio, danno, protezione, organizzazione della prevenzione
  aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
  assistenza
- Rischio elettrico generale, cadute dall'alto, rischi da esplosione, microclima e illuminazione,
  DPI
- Ambienti di lavoro, segnaletica, emergenze, procedure esodo e incendi, procedure
  operative per il primo soccorso
- Rischio infortuni, meccanico generale, macchine, attrezzature
- Rischio chimico, nebbie - oli - fumo - vapori - polveri, etichettatura, rischio cancerogeni
- Movimentazione manuale dei carichi, movimentazione merci, incidenti e infortuni mancati
- Rischi fisici, rumore, vibrazioni, radiazioni
- Rischio biologico, videoterminali, stress lavoro correlato, altri rischi
- Test finale

Durata 
12 ore

Sede di svolgimento
C/o A.C.A. - P.zza San Paolo, 3 - 12051 Alba

Certificazione rilasciata
A fine corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto

Quota d’iscrizione
€ 90,00 + IVA + tessera associativa A.C.A. per i non soci 
€ 90,00 + IVA + per i soci A.C.A.
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