MODULO DI ISCRIZIONE

FORMAZIONE PER LAVORATORI / NEO ASSUNTI
(In conformità Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 e art. 37 D.Lgs 81/08)

Timbro ditta (nome, indirizzo, partita iva, n. telefono, mail)

altri dati ditta
Codice ateco 2007
Banca d’appoggio
ABI - CAB
Codice SDI

Dati anagrafici del lavoratore da iscrivere al corso
Cognome e nome
Luogo e data di nascita

(cognome)

(nome)

(città di nascita)

(data di nascita)





(maschio)

(femmina)

Codice fiscale
Data assunzione
Indirizzo di residenza
Mansioni svolte e
descrizione

(via, piazza, ecc, città, prov.)

(mansioni come indicate nel DVR)

(descrizione)

Data di inizio del corso

Orario dalle ore alle ore

martedì 26 Aprile

14:00-18:00

il corso inizierà e proseguirà
come da calendario allegato

È previsto test di valutazione finale e rilascio di attestato di frequenza. Verrà fornito su richiesta materiale didattico.
Sede del corso

modalità di adesione al corso

Per confermare la partecipazione al
corso rinviare il presente modulo
debitamente compilato e firmato
ENTRO VENERDI’ 22 Aprile 2022
mail: formazione@biotreservizi.it
oppure

fax 0734-1963065

Listino prezzi

Livello rischio
aziende in abbonamento di consulenza
aziende non in abbonamento/privati

BASSO/MEDIO/ALTO

Prezzo
€ 100,00 + IVA (qualora non compreso
nell’importo dell’abbonamento)

BASSO

€ 130,00 + IVA

MEDIO

€ 150,00 + IVA

ALTO

€ 180,00 + IVA

Firma del Datore di Lavoro
per conferma adesione al
corso
Tel. 0734-902561

Fax 0734-1963065

Mail: formazione@biotreservizi.it

Via Brodolini, 16 - Porto S. Elpidio (FM)

CALENDARIO Corso di Formazione per lavoratori/neo assunti
quando
Programma

a che ora
dove

PARTE GENERALE
- Evoluzione del sistema legislativo in materia di sicurezza dei
lavoratori

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO ALTO

RISCHIO ALTO EDILIZIA

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale; - Diritti, doveri e
sanzioni per i vari soggetti aziendali;

MARTEDÌ 26 APRILE
dalle 14:00
VIDEOCONFERENZA

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza; - Sorveglianza sanitaria

PARTE SPECIFICA
- Stress lavoro correlato; mobbing, burnout; - Cenni di tecniche
della comunicazione; - Procedure Primo Soccorso
- Emergenze; procedure esodo e incendi
- Ambienti di lavoro; microclima e illuminazione; elettrici generali,
videoterminali; segnaletica
- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
(Es: procedura di rilevamento quasi infortuni); - Incidenti ed infortuni
mancati;

MERCOLEDI’ 27 APRILE
dalle ore 14:00
VIDEOCONFERENZA

- Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità (D. Lgs 151 del 26/03/2001)
- Disposizioni legislative e misure di prevenzione e protezione in
merito al rischio da Covid-19 negli ambienti di lavoro.

PARTE SPECIFICA
- Meccanici generali; Macchine e attrezzature di lavoro; - Rischio
elettrico; rischi da esplosione,
- Movimentazione delle merci (apparecchi di sollevamento – mezzi
di trasporto)
- Movimentazione manuale dei carichi; - Sovraccarico
biomeccanico;

GIOVEDI’ 28 APRILE
dalle ore 08:30
VIDEOCONFERENZA

- Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio
specifico; - Incidenti ed infortuni mancati

PARTE SPECIFICA
- Rischi fisici; - Rumore; - Vibrazioni; - Radiazioni (radiazioni ottiche
e campi elettromagnetici)
- Rischi sostanze pericolose; - Rischi chimici, oli, fumi, nebbie,
vapori, polveri, etichettatura, D.P.I.
- Rischi biologici, - Cancerogeni,
- Questionario finale

GIOVEDI’ 28 APRILE
dalle ore 14:00
VIDEOCONFERENZA

PARTE SPECIFICA
- Rischi nei cantieri temporanei e mobili; - Opere provvisionali, lavori
in quota
- Cadute dall’alto, D.P.I.
- Questionario finale

Tel. 0734-902561

Fax 0734-1963065

Mail: formazione@biotreservizi.it

Via Brodolini, 16 - Porto S. Elpidio (FM)

