ARGOMENTI CORSO FORMAZIONE

PREPOSTI
1

Durata del corso: 8 ORE

•

Documento di valutazione di rischi:
o

o

Individuazione e quantificazione di rischi

o

Misure di prevenzione adottate e da adottare

o

Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento

o

•

Definizione di un sistema di controllo dell’efficienza e dell’efficacia nel tempo
e delle misure attuate

La classificazione dei rischi in base alla normativa:
o
o

•

Contenuti e specificità: metodologia della valutazione dei rischi e criteri
utilizzati,

Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile
Rischio da ambienti di lavoro, rischio elettrico, rischio meccanico, rumore,
vibrazioni, chimico, biologico, videoterminali

o

Macchine e attrezzature

o

Rischio movimentazione merci

o

Rischio cadute dall’alto

o

Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchiature ed impianti

I cantieri e i rischi specifici di cantiere
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ARGOMENTI CORSO FORMAZIONE

PREPOSTI
•

Infortuni e malattie professionali
o

Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi
statistica e andamento nel tempo, registro infortuni

o

Informazione su criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi

o

Il sistema pubblico della prevenzione:

o

Vigilanza e controllo

o

Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni

o

Le omologazioni

o

Le verifiche periodiche

o

Informazione

o

Assistenza e consulenza

o

Organismi paritetici e accordi di categoria

o

Classificazione dei rischi

•

Malattie professionali

•

Appalti e lavori pubblici:
o

o

o

•

Il compito del Dirigente aziendale di “organizzazione” delle misure della
gestione delle emergenze (art. 43) e degli appalti (art. 18 comma 1 lettera
p) di vigilanza sul comportamento dei preposti;
Il compito del Preposto di “supervisione e controllo” sull’osservanza delle
misure e procedure;
L’obbligo del preposto di controllare l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale da parte dei lavoratori: contenuto e

o

Limiti dell’obbligo secondo la giurisprudenza;

o

Appalti, lavoro autonomo e sicurezza (art. 26);

VERIFICA APPRENDIMENTO CON TEST FINALE
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