Corso di formazione obbligatorio per responsabili e
addetti al servizio di prevenzione e protezione - Modulo
B comune - 48 ore (rif. Accordo 7 luglio 2016)

DESCRIZIONE CORSO:
Con riferimento ai contenuti indicati dall’Accordo, il Modulo B proposto è orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla
valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività aziendali, ponendo attenzione ai
differenti livelli di rischio aziendali e delle differenti realtà lavorative.
DURATA:
48 ore
PREZZO:
Quota NON associato: € 1,948.00 + IVA
Quota associato: € 1,546.00 + IVA

PROGRAMMA:
Tutti gli argomenti verranno affrontati con una metodologia di insegnamento che predilige una metodologia attiva ed
esperienziale:
lezioni frontali,
esercitazioni d’aula e relative discussioni,
lavori di gruppo
case hostory
tecniche di problem solving.
Elenco degli argomenti trattati:
Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
Ambiente e luoghi di lavoro
Rischio incendio e gestione delle emergenze
Atex
Rischi Infortunistici:
Macchine, impianti e attrezzature
Rischio elettrico
Rischio meccanico
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci
Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo o marittimo
Caduta dall’alto
Rischi di natura ergonomica e legati all’organizzazione del lavoro:
Movimentazione manuale dei carichi
Attrezzature munite di videoterminali
Rischi di natura psico-sociale:
Stress lavoro-correlato
Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
Agenti fisici
Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
Agenti biologici
Rischi connessi ad attività particolari:
Ambienti confinati e o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti
Rischi commessi all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
Organizzazione dei processi
DOCENTI:
Professionisti ed esperti: formatori qualificati per le aree di competenza ai sensi del Decreto 6 marzo 2013.
DESTINATARI:
Responsabili e addetti al servizio di prevenzione protezione.
NOTE:
I corsi prevedono l’obbligo di frequenza con un massimo del 10% di assenza sul monte ore, verifiche intermedie
sull’apprendimento e una verifica finale che si svolge nell’ultima giornata al termine dell’orario di formazione del corso.
L’esito positivo della verifica finale unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore consente il rilascio
dell’attestato di frequenza, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) Per partecipare
a questo modulo è indispensabile aver già frequentato il Modulo A oppure essere esonerati.
REFERENTI:
Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Tel: 02 58370 643 Cell: 342 9177 096 )
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