PROGRAMMA DEL CORSO
LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

Durata del corso

4 ore

Date e orari del corso

09/04/2013 Il corso sarà svolto dalle 09.00 alle 13.00
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti a test di verifica.

Sede del corso

Palazzetto dello Sport di S. Lazzaro – PalaFabris (Via San Marco 53 – Padova)

LA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Data: 09/04/2013
Orari: 9:00 – 13:00
Docente/i: geom. CRISTIANO RAMPIN
Introduzione al corso
 Presentazione del corso
 Presentazione docenti e partecipanti
 Patto d’aula
 I concetti relativi alla percezione del rischio
La percezione del rischio
 Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio
 Alcuni esempi di valutazione dei rischi
 La prevenzione e la partecipazione
L’organizzazione della
 I soggetti della sicurezza
prevenzione in azienda
 Le misure generali di tutela della salute e sicurezza
 La valutazione dei rischi
 La riunione periodica
I soggetti della Sicurezza
 Il ruolo e gli obblighi del Dirigente e del Preposto
 Che cosa deve fare e che cosa non deve fare il Lavoratore
 Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
 Il ruolo del Medico competente
I Lavoratori
 Le categorie di lavoratori
 Gli obblighi e le responsabilità dei lavoratori
 Le sanzioni a carico dei lavoratori
 Lavoratori autonomi e imprese familiari
 Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze
 I diritti dei lavoratori
Vigilanza Sanzioni
 Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
 Il ruolo delle Aziende Sanitarie Locali
 Compiti e responsabilità degli ispettori
 Le violazioni gravi e la sospensione delle attività
 Le sanzioni per i soggetti della sicurezza
 Test verifica Finale e dell’apprendimento
 Test di gradimento

PROGRAMMA DEL CORSO
LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI

RISCHIO BASSO
Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011

Durata del corso

4 ore

Date e orari del corso

Martedì 16 aprile 2013 ore: 9.00 ‐13:00

Sede del corso

Palazzetto dello Sport di S. Lazzaro – PalaFabris (Via San Marco 53 – Padova)

RISCHIO BASSO: Argomenti comuni

Data: 16/04/2013
Orari: 9:00 – 13:00
Docente/i : GEOM. CRISTIANO RAMPIN
 Presentazione del corso
 Presentazione docenti e partecipanti
Introduzione al corso
 Patto d’aula
 Test di ingresso

Argomenti discussi









Infortuni e mancati infortuni
Ambiente di lavoro, microclima e Illuminazione
DPI
Videoterminali
MMC
Rischio elettrico
Rischio biologico



Sostanze pericolose: rischio Chimico







Rumore e vibrazioni
Radiazione ottiche,elettromagnetiche
Segnaletica di sicurezza (uscite, scale..)
Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ..)
Rischi specifici per attività nei settori a basso rischio

Riferimenti normativi

Finalità del corso

Destinatari

Metodologia
Docenti e responsabile
progetto formativo

Verifiche e
valutazione

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs.
n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso riguarda tutto il personale
dipendente delle aziende pubbliche e private di qualsiasi settore e classe di rischio (basso,
medio,alto).
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute e sicurezza
sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del
rischio nelle proprie attività lavorative.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello
pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Numero massimo partecipanti 35 unità
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva e
applicativa su casi ed esempi reali.
Tutti i formatori qualificati AiFOS hanno formazione e competenze pluriennali in relazione
alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni
partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la
valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui
diversi aspetti del corso appena concluso.

Registro

E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Dispense

Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, o dispensa cartacea, contenente
documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.

Attestato

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante,
numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne appone
firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso.
Il bollino olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale.

Archivio documenti
presso il CFA

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test di
verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dal
Centro di Formazione AiFOS che ha organizzato il corso.

AiFOS
Soggetto
Formatore nazionale

AiFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 32,
comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la
realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati.

CFA Centro di
Formazione Aifos

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati
tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del
corso (Accordo Stato Regioni del 6 ottobre 2006 )

Ente Bilaterale

Ai fini della collaborazione, all’Ente Bilaterale/Organismo Paritetico deve aderire l’azienda e
non il soggetto organizzatore dei corsi. Se l’azienda aderisce lo fa tramite il versamento delle
quote per ogni singolo lavoratore, ad un Ente Bilaterale o Paritetico presente nel territorio e
nel settore di riferimento di cui applica il relativo CCNL. L’adesione al bilaterale non è
obbligatoria ed in questo caso l’azienda non chiede la collaborazione.
I Centri di Formazione AiFOS che erogano i corsi a marchio AiFOS tramite il sistema
“Gestione corsi” sono in regola con gli adempimenti di comunicazione agli enti bilaterali.

SCHEDA ISCRIZIONE
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Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare via e‐mail a
giuseppe.nicolazzi@arcingegneria.it o al fax 049.8704523
__________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome

mansione ricoperta in azienda

titolo di studio

__________________________(_____)__________________________________________________________________________
Nato a

provincia

in data

codice fiscale

__________________________________________________________________________________________________________
Residente a (città e provincia)

via

n. civico

cap

__________________________________________________________________________________________________________
Cellulare

tel. Fisso

fax

mail @

____________________________________________________________________Esempio: macrosettore 4, settore smaltimento rifiuti
Settore di appartenenza dell’azienda (in riferimento al settore di attività del macrosettore ATECO)

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE:
__________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale azienda / ditta / ente

__________________________________________________________________________________________________________
con sede a (città e provincia)

via

n. civico

cap

__________________________________________________________________________________________________________
Tel. Fisso

fax

mail @

__________________________________________________________________________________________________________
Partita iva

Referente per la fatturazione (nome e cognome)

□ Dichiaro ai sensi dell’ art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 di essere in possesso dei requisiti specificati nel programma del corso
ISCRIZIONE:
L’iscrizione si intende effettuata al momento del ricevimento via fax da parte di ARC INGEGNERIA del presente modulo di adesione compilato
in tutte le sue parti e firmato con allegata la copia della distinta di avvenuto pagamento.
PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario a favore di: ARC INGEGNERIA
Via Uruguay 67 – 35127 Padova
Banca di appoggio: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Padova ag. 1
IBAN: IT 90 A 01030 12101 000000266611
CANCELLAZIONE:
L’eventuale disdetta dovrà pervenire a mezzo fax e/0 e-mail entro e non oltre i 10 giorni precedenti la data di inizio del corso. La mancata
comunicazione di rinuncia entro tale termine comporterà l’obbligo di pagamento integrale della quota di partecipazione.
INFORMATIVA:
La quota di iscrizione comprende: partecipazione al corso con materiale didattico, esecuzione prova pratica, Attestato e servizi vari come
previsti dal programma del corso. Firmando la presente si dichiara di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, il programma,
le modalità organizzative del corso in oggetto. ARC INGEGNERIA si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di
annullare o modificare le date del corso dandone tempestiva comunicazione. Nel caso di annullamento verrà restituita l’intera quota versata.
Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso. Massimo 35 partecipanti.

Luogo e data ________________________________________________Firma________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03
Autorizziamo ARC INGEGNERIA e AiFOS ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione
interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive
segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.
L'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti di AiFOS è consultabile nell'apposita sezione del sito internet http://www.aifos.it

Luogo e data ________________________________________________Firma________________________________________

Via Uruguay, 67 (Torre B) ‐ 35127 PADOVA ‐ Tel. 049.760308 ‐ Fax 049.8704523 ‐ P.I. 02340020284 ‐ infostudio@arcingegneria.it ‐ www.arcingegneria.it

