Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

Corso a Firenze • 12 e 13 aprile 2019

Corso di sicurezza sul lavoro
Tenuto da Marcantonio Puppo

L’accordo in conferenza Stato-regioni del 21 Dicembre 2011, per l’applicazione del Testo Unico
in materia di sicurezza e salute del lavoro, individua i percorsi formativi obbligatori per ciascun lavoratore
sul tema della sicurezza.
Ciascun lavoratore (compresi i tirocinanti e i dirigenti), deve ricevere una formazione generale della
durata di 4 ore e una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività
al quale appartiene l’azienda e a seconda della fascia di rischio (basso, medio o alto) nella quale
è inserita l’attività dell’azienda stessa.

PROGRAMMA
•

Panorama normativo vigente;

Destinatari
12 aprile

• Concetto di Rischio e di Danno;
• Prevenzione primaria e secondaria;
• Protezione passiva e protezione attiva;
• Organizzazione della prevenzione aziendale;
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

Il Corso è aperto a lavoratori, dirigenti,
tirocinanti, studenti universitari, stagisti
e laureati che desiderino svolgere
tirocini formativi presso la Pubblica
Amministrazione.

• Organi di vigilanza, controlli e assistenza;

Quote di partecipazione esenti IVA

• Rischi infortunistici, igienico ambientali, trasversali,
elettrici generali, incendio.

• Quota per 1 giornata: 50 euro;
• Quota per 2 giornate: 90 euro.

• Macchine e Attrezzature;

13 aprile

• Microclima e illuminazione;
• Videoterminali;
• Ambienti di lavoro;
• Stress lavoro-correlato;

Le due giornate di corso si svolgeranno
dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
per un totale di 16 ore, presso la sede
dell’Istituto Miller di Genova.

• Movimentazione manuale dei carichi;
• Segnaletica;
• Emergenze e procedure di emergenza con riferimento
al profilo di rischio specifico, di esodo in emergenza
e organizzative del primo soccorso;
• Incidenti e infortuni mancati.

Ora disponibile l’acquisto online
con pagamento tramite Paypal.
Maggiori informazioni e iscrizioni
online sul sito web dell’Istituto Miller.

Istituto Miller

Corso Torino, 19 - 16129 Genova
Tel. +39 010 5707062

E-mail: segreteria@istitutomiller.it

www.istitutomiller.it

