“…L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede un percorso formativo
per ciascuno dei diversi soggetti aziendali con responsabilità in ambito sicurezza e per ogni corso definisce contenuti e durata…”

Il corso rappresenta il percorso di formazione generale e
specifica ai sensi dell'art 37 comma 2 del Dlgs 81/08 e
disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in
vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati
in azienda. La formazione, secondo l’Accordo Stato
Regioni consente ai lavoratori di conoscere, nel dettaglio i
concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria
sicurezza e salute e quella dei propri colleghi. La
formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai
lavoratori di conoscere, nel dettaglio i rischi e i relativi
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria
sicurezza e salute sul lavoro e quella dei propri colleghi

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione
generale inerente la salute e sicurezza sul luogo di
lavoro in applicazione della normativa europea e una
maggior percezione del rischio nelle proprie attività
lavorative.

Si considerano lavoratori di aziende a rischio alto i
lavoratori di settori quali costruzioni, industria alimentare,
legno, tessile, manifatturiero, energia, chimica, sanità
servizi residenziali.

La durata del corso è di 4 ore, come stabilito dalla
normativa in vigore.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza agli allievi che avranno partecipato ad
almeno il 90% del monte/ore previsto e superato la
prova di valutazione finale.

L’attività formativa sarà erogata
attraverso lezioni frontali in aula con
l’utilizzo di una metodologia didattica.
Possibilità di effettuare il corso su
piattaforma e-learning disponibile sul
nostro sito.
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Sono previsti sconti in caso di
prenotazione di più corsi da parte
dello stesso soggetto o azienda.

