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Formazione Lavoratori ex art. 37 D.Lgs.81/08 Rischio BASSO
8 ore
DURATA

Il corso ha una durata di 8 ore e si svolgerà presso ESPE in via Achille
Grandi 15 a Lecco.

A chi è

Il corso è rivolto a impiegati/e (non tecnici) che operano

rivolto?

prevalentemente in ufficio, pertanto esposti a classe di rischio
basso.
PREREQUISITI: per partecipare è necessario essere maggiorenni e
avere una buona conoscenza della lingua italiana (lettura,
comprensione, comunicazione).

Contenuti

I contenuti del corso sono coerenti con quanto stabilito dal D.Lgs.
81/08 - Articolo 37 e dall' Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2012 e sono suddivisi in 2 moduli: il primo modulo - denominato
"Formazione Generale" della durata di 4 ore e il secondo modulo denominato "Formazione Specifica" della durata di 4 ore.
In generale, i contenuti del corso riguardano:
Formazione generale: - principali riferimenti normativi; - concetti
base della sicurezza (rischio, danno, prevenzione, protezione); diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali ; organizzazione della prevenzione aziendale - organi di vigilanza,
controllo e assistenza.
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Formazione specifica: Infortuni sul lavoro-Il sistema di prevenzione La valutazione dei rischi - La sicurezza negli uffici - il rischio da
esposizione a Videoterminali VDT- La formazione nell’Accordo Stato
Regioni-Art.15 del D.Lgs.81/08
Indicazioni

Per il rilascio dell’attestato è necessaria la frequenza del 90% del

pratiche

monte ore .
SOLO PER LAVORATORI STRANIERI: in caso di lavoratori immigrati, ai
sensi dell’Art. 37 comma 13 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio del
corso verrà somministrata una prova per verificare la comprensione
e la conoscenza della lingua italiana. Per l’adempimento di tale
prova i lavoratori stranieri dovranno presentarsi dieci minuti prima
dell’avvio delle attività didattiche (solo per il primo giorno). Si
precisa inoltre che in caso di mancato superamento della prova
l’allievo non verrà ammesso alla frequenza.

Aggiornamenti Aggiornamento nell’arco di 5 anni (calcolati dalla data di
conclusione del corso intero). Durata: minimo 6 ore per tutti e tre i
livelli di rischio.
Adempimenti
normativi di
riferimento

D.Lgs. 81/08 - Articolo 37 , Accordo Stato Regioni 21/12/2011

