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SCHEDA CORSO

(MOD P03.6) Rev. 2 del 01/04/2015

Corso di aggiornamento dei dirigenti (ASR)
CODICE

DURATA

AGD-00

DATA AGGIORNAMENTO

01/04/2015



2 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione*



4 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione*



6 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione*



8 ore. E’ obbligatoria la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione*

*Si prega di barrare le caselle relative alle ore del corso scelte.

OBIETTIVI

Fornire conoscenze in relazione ai compiti previsti dalla figura in conformità a quanto richiesto dell'art. 37
del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11.
Aggiornamenti tecnici sui rischi:

CONTENUTI



Rischi infortuni.*



Meccanici generali.*



Elettrici generali.*



Macchine.*



Attrezzature.*



Cadute dall’alto.*



Rischi da esplosione.*



Rischi chimici.*



Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri.*



Etichettatura.*



Rischi cancerogeni.*



Rischi biologici.*



Rischi fisici.*



Rumore.*



Vibrazione.*



Radiazioni.*



Microclima e illuminazione.*



Videoterminali.*



DPI organizzazione del lavoro.*



Ambienti di lavoro.*



Stress lavoro-correlato.*



Movimentazione manuale dei carichi.*



Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).*



Segnaletica.*
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Emergenze.*



Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.*



Procedure esodo e incendi.*



Procedure organizzative per il primo soccorso.*



Incidenti e infortuni mancati.*



Altri rischi:_________________________________

Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda:


Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.*



Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione.*



Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine
all’adempimento degli obblighi previsti dal comma 3 bis dell’art. 18 del D.lgs. n. 81/08.*



Ruoli e responsabilità*.



Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri.*



Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui si opera.*

*Si prega di barrare le caselle relative agli argomenti da trattare durante il corso.

DESTINATARI

RIF. LEGISLATIVI

Dirigenti (art. 2 C. 1 lettera d) del D.Lgs 81/08). Per ciascun corso si dovrà prevedere un numero
massimo di partecipanti pari a 35 unità.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011.

DOCENTE

Formatore con esperienza documentata secondo quanto previsto dal D. Interm. del 6/03/2013.

MATERIALI

Il materiale didattico sarà inviato tramite e-mail.

DIDATTICI

TEST DI VERIFICA

Somministrazione di un test di verifica apprendimento. Il test si ritiene superato con almeno il 70% delle
risposte esatte.

ATTESTATI

L’attestato di frequenza sarà inviato tramite e-mail.
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