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SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – Formazione Specifica – 

Rischio Alto 

Il corso, della durata complessiva di 12 ore, è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori ATECO appartenenti 

alla classe di rischio alto (Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011). Gli argomenti affrontati sono 

relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristiche e comuni di aziende appartenenti ai settori ATECO della classe di 

rischio alto.  

Il percorso formativo potrà essere integrato secondo le specifiche peculiarità aziendali dal punto di vista dei 

rischi e delle procedure applicate, sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro.  

 

Di seguito il programma di massima:  

 rischio chimico; 

 rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e illuminazione; 

 organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato; 

 rischi connessi all'uso dei videoterminali; 

 segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio; 

 procedure organizzative per il primo soccorso; 

 incidenti e infortuni mancati; 

 rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi 

elettromagnetici (CEM); 

 movimentazione manuale dei carichi; 

 movimentazione merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto); 

 rischi chimici ed etichettatura dei prodotti; 

 nebbie, oli, fumi, vapori e polveri;  

 informativa sui rischi per la salute causati dal Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure di sicurezza 

anti-contagio COVID-19.  

 

Il docente è Maieron Giacomo, Responsabile della sicurezza, nonché Referente del Protocollo Covid-19 
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. 
 
La quota individuale di iscrizione al corso è pari ad euro 172,00 (IVA compresa). 
 
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti. 

 

Per informazioni e iscrizioni:  

Tel: 0432493971 
Mail: formazionesicurezza@bearzi.it 

 


