SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Formazione Generale
Il corso, della durata complessiva di 4 ore, si focalizza sui rischi per la salute e sicurezza connessi alle attività
produttive in generale, fornendo ai discenti le competenze e conoscenze necessarie. Gli obiettivi sono la
formazione e l’aggiornamento dei lavoratori, che devono essere sempre informati riguardo le normative in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, riguardo la protezione e la prevenzione, riguardo i rischi che
possono insorgere e le soluzioni a determinati pericoli o problemi. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il
Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti
dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Di seguito il programma di massima:






principi della sicurezza sul lavoro e decreto legislativo 81/2008;
concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione del rischio;
organizzazione della prevenzione aziendale;
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Il docente è Maieron Giacomo, Responsabile della sicurezza, nonché Referente del Protocollo Covid-19 per
presso il C.F.P. CNOS-FAP Bearzi, in possesso di elevati standard qualitativi e di qualificazione professionale.
Vanta una pluriennale ed ampia esperienza maturata nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è
regolarmente iscritto ad AiFOS e al relativo registro professionale formatori della sicurezza.
Il calendario e l'orario delle lezioni sono in fase di definizione.
La quota individuale di iscrizione al corso è pari ad euro 55,00 (IVA compresa).
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti.

Per informazioni e iscrizioni:
Tel: 0432493971
Mail: formazionecontinua@bearzi.it

C.F.P. CNOS-FAP Bearzi - Via Don Bosco, 2 - 33100 Udine - P.I. 01845730306 - C.F. 80015710306
Tel. 0432-493971 - Fax 0432-493972 - mail: cfp@bearzi.it - PEC: pec.cfp@pec.bearzi.it - Sito: www.bearzi.it

