CATALOGO CORSI

CATALOGO CORSI
SICUREZZA SUL LAVORO

1

CATALOGO CORSI

Antincendio Rischio Basso
Argomenti
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
Principi della combustione;
Prodotti della combustione;
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
effetti dell'incendio sull'uomo;
Divieti e limitazioni di esercizio;
Misure comportamentali.

ROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora)
Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi.

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili Avvalendosi
di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Durata corso: 4 ore

Costo a persona: € 120,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Antincendio Rischio Medio
Argomenti
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORA)
Principi sulla combustione e l'incendio;
Le sostanze estinguenti;
Triangolo della combustione;
Le principali cause di un incendio;
Rischi alle persone in caso di incendio;
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

PROTEZIONE ANTICENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (3 ora)
Le principali misure di protezione contro gli incendi;Vie di esodo;
Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme;
Procedure per l'evacuazione;Rapporti con i vigili del fuoco;
Attrezzature ed impianti di estinzione;
Sistemi di allarme;Segnaletica di sicurezza;Illuminazione di
emergenza.

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)

Durata corso: 8 ore

Presa visione del registro della sicurezza antincendio
e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzione sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti

Costo a persona: € 180,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Antincendio Rischio Basso
Argomenti
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo d’incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali

PROTEZIONE ANTICENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (1 ora)
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso d’incendio
Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili Avvalendosi
di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Durata corso: 2 ore

Costo a persona: € 100,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Antincendio Rischio Medio
Argomenti
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo d’incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali

PROTEZIONE ANTICENDIO E PROCEDURE DA
ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (1 ora)
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso d’incendio
Chiamata dei soccorsi

ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
Presa visione del registro della sicurezza antincendio
e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzione sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti

Durata corso: 5 ore

Costo a persona: € 160,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Primo Soccorso cat. A
Argomenti
PRIMA GIORNATA (4 ore)

SECONDA GIORNATA (4 ore)

Nozioni di primo soccorso e allertamento dei soccorsi
Anatomia e fisiologia del corpo umano
La valutazione del paziente
Le principali patologie di origine medica

La rilevazione dei parametri vitali (lezione teorica)
Le principali patologie di origine traumatica
La rilevazione dei parametri vitali:
- Frequenza cardiaca
- Frequenza respiratoria
- Pressione Arteriosa (lezione pratica)
Presentazione del contenuto del pacco di medicazione e della
cassetta di primo soccorso
Scenario valutazione del paziente

TERZA GIORNATA (4 ore)
Lesione da calore, freddo e folgorazione
I dispositivi di immobilizzazione
Posizionamento del paziente e principi di mobilizzazione traumatica:
- Posizione laterale di sicurezza
- Altre posizioni del soccorso
- Immobilizzazione del capo in posizione neutra
- Log-roll
- Immobilizzazione degli arti fratturati
- Prono supinazione
- Sollevamento in asse
- Bendaggi

Durata corso: 16 ore

QUARTA GIORNATA (4 ore)
Lesioni da calore e da freddo e folgorazione
Lezione teorico e pratica di BLS

Costo a persona: 180,00
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Primo Soccorso Cat. B-C
Argomenti
PRIMA GIORNATA (4 ore)

SECONDA GIORNATA (4 ore)

Nozioni d primo soccorso e allertamento dei soccorsi
Anatomia e fisiologia del corpo umano
La valutazione del paziente
Le principali patologie di origine medico

La rilevazione dei parametri vitali (lezione teorica)
Le principali patologie di origine traumatica
La rilevazione dei parametri vitali:
- Frequenza cardiaca
- Frequenza respiratoria
- Pressione arteriosa (lezione pratica)
Presentazione del contenuto del pacco di medicazione e della cassetta di primo
soccorso
Posizionamento del paziente e principi di mobilizzazione traumatica:
- Posizione laterale di sicurezza
- Altre posizioni del soccorso
- Immobilizzazione del capo in posizione neutra
- Log-roll
- Immobilizzazione degli arti fratturati

TERZA GIORNATA (4 ore)
Lesione da calore, freddo e folgorazione
Lezione teorico e pratica di BLS

Durata corso: 12 ore

Costo a persona: € 160,00
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Primo Soccorso Cat. A
Argomenti
Aggiornamento Tecnico pratico per le manovre di rianimazione Cardio Polmonare (BLS)
Valutazione primaria del paziente con patologia medica
Valutazione primaria del paziente con patologia Traumatica
Principio di primo soccorso a pazienti:
- Ustionati
- Con traumi agli arti
- Con trauma cranico
- Con trauma della colonna
- Con IMA (infarto miocardico acuto)
- Con Sincope
- Con Ictus
- Con convulsioni

Durata corso: 6 ore

Costo a persona: € 100,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Primo Soccorso Cat. B-C
Argomenti
Aggiornamento Tecnico pratico per le manovre di rianimazione Cardio Polmonare (BLS)
Valutazione primaria del paziente con patologia medica
Valutazione primaria del paziente con patologia Traumatica
Principio di primo soccorso a pazienti:
- Ustionati
- Con traumi agli arti
- Con trauma cranico
- Con trauma della colonna
- Con IMA (infarto miocardico acuto)
- Con Sincope
- Con Ictus
- Con convulsioni

Durata corso: 4 ore

Costo a persona: € 90,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Formazione Lavoratori Rischio Basso
Argomenti
PRIMA GIORNATA (4 ORE)

SECONDA GIORNATA (4 ORE)

Concetti di:
- Danno
- Rischio
- Protezione
- Prevenzione
- Infortunio e malattia professionale

Videoterminale
Microclima e illuminazione
Procedure esodo e incendi

Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri
e sanzioni per i vari soggetti aziendali

Procedure organizzative per il primo soccorso

Organi di vigilanza controllo e assistenza

Durata corso: 8 ore

Costo a persona: € 100,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)

10

CATALOGO CORSI

Formazione Lavoratori Rischio Medio
Argomenti
PRIMA GIORNATA (4 ORE)

SECONDA GIORNATA (4 ORE)

Concetti di:
- Danno
- Rischio
- Protezione
- Prevenzione
- Infortunio e malattia professionale

Ambienti di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Macchine impianti
Rischio elettrico
DPI
Segnaletica
Emergenze
Utilizzo delle scale

Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri
e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza controllo e assistenza

TERZA GIORNATA (4 ORE)
Videoterminale
Microclima e illuminazione
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso

Costo a persona: € 150,00

Durata corso: 12 ore
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Formazione Lavoratori Rischio Alto
Argomenti
PRIMA GIORNATA (4 ORE)

SECONDA GIORNATA (4 ORE)

Concetti di:
- Danno
- Rischio
- Protezione
- Prevenzione
- Infortunio e malattia professionale

Rischi infortuni
I Rischi Fisici:
- Rumore
- Vibrazioni
- Radiazione ionizzanti
Il rischio Chimico:
- Nebbie
- Oli
- Fumi
- Polveri

Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri
e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza controllo e assistenza
TERZA GIORNATA (4 ORE)

QUARTA GIORNATA (4 ORE)

Ambienti di lavoro
Movimentazione manuale dei carichi
Macchine impianti
Rischio elettrico
DPI
Segnaletica
Emergenze
Utilizzo delle scale

Videoterminale
Microclima e illuminazione
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso

Durata corso: 16 ore

Costo a persona: € 200,00
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Formazione Lavoratori
Argomenti
Approfondimenti giuridico-normativi
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Durata corso: 6 ore

Costo a persona: € 90,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Utilizzo Carrello Elevatore
Argomenti
MODULO GIURIDICO (2 ORE)
Normativa generale

MODULO TECNICO (4 ORE)

MODULO TECNICO (2 ORE)
Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il
Trasporto interno
Componenti generali dei carrelli
Altre tipologie di carrelli
MODULO PRATICO (4 ORE)
Illustrazioni componenti e sicurezze
Manuetenzione e verifiche giornaliere e periodiche
Guida del carrello su percorso di prova (manovre a vuoto e
a carico)

Durata corso: 12 ore

Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi
Segnaletica
Dispositivi di protezione individuale
Nozioni elementari di fisica
Le condizioni di equilibrio
Sistemi di ricarica delle batterie
Sistemi di protezione attiva e passiva
Dispositivi di comando e sicurezza
Controlli e manutenzioni
Procedure di movimentazione
Guida sicura
Comandi e trasporto
Sosta temporanea

Costo a persona: € 150,00
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Utilizzo Carrello Elevatore
Argomenti
MODULO TEORICO (1 ORE)

MODULO PRATICO IN AULA (3 ORE)

Normativa di rifermento

Manuetenzioni e verifiche giornaliere e periodiche
di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso
del carrello elevatore

Obbligo dei lavoratori
Responsabilità in caso di infortunio

Video sulla guida del corretto utilizzo del carrello sul percorso
di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico
(corretta posizione sul carrello, presa del carico, trsporto nelle varie
sistuazioni, sosta del carrello ecc)

Principali rischi durante l’uso dei carrelli elevatori

Durata corso: 4 ore

Costo a persona: € 90,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Piattaforme senza stabilizzatori
Argomenti
MODULO GIURIDICO (1 ORE)
Normativa generale

MODULO PRATICO (4 ORE)
Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comnado e sicurezza
Controlli pre-utilizzo
Movimentazione e pianificazione dell PLE
Esercitazioni di pratiche operative
Manovre di emergenza
Messa a riposo delle PLE a fine lavoro
esercitazione e prova pratica

MODULO TECNICO (3 ORE)
Categorie di PLE
Componenti strutturali
Dispositivi di comando e sicurezza
Controlli da effettuare peima dell’utilizzo
DPI specifici da utilizzare con le PLE
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
Procedure di sicurezza e salvataggio

Durata corso: 8 ore

Costo a persona: € 120,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Piattaforme
Argomenti
PREMESSA (1 ORE)
Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all’uso di
attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore
MODULO PRATICO (3 ORE)
Individuazione dei componenti strutturali: sistemi di stabilizzazione, livellamento, telaio, torretta girevole, struttura a pantografo/braccio elevabile, piattaforma
e relativi sistemi di collegamento,
Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro
funzione.
Controlli pre-utilizzo: controlli visivi e funzionali della PLE, dei dispositivi di comando, di segnalazione e di sicurezza previsti dal costruttore e dal manuale di
istruzioni delia PLE.
Pianificazione del percorso: pendenze, accesso, ostacoli sul percorso e in quota, condizioni del terreno.
Movimentazione e posizionamento della PLE: spostamento della PLE sul luogo di lavoro e delimitazione dell’area di lavoro.
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell’area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di
movimentazioni della piattaforma in quota.
Manovre di emergenza: effettuazione delle manovre di emergenza per il recupero a terra della piattaforma posizionata in quota.
Messa a riposo della PLE a fine lavoro: parcheggio in area idonea, precauzioni contro l’utilizzo non autorizzato. Modalità di ricarica delle batterie in sicurezza
(per PLE munite di alimentazione a batterie).

Durata corso: 4 ore

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)

Costo a persona: € 100,00
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CATALOGO CORSI

Utilizzo Carriponte o Gru a ponte
Argomenti
Presentazione del corso
Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento alle macchine e attrezzature
Responsabilità dell’operatore
Definizioni
Tipologie di carroponti
Pericoli e rischi utilizzo carroponti
Requisiti minimi di sicurezza carroponti
Nozioni di fisica per il sollevamento dei carichi
Modalità di utilizzo in sicurezza del carroponte
Modalità d’imbracatura dei carichi
Manutenzione del carroponte
Segnaletica di sicurezza
Requisiti gruista imbracatore
Compiti e obblighi gruista imbracatore
Divieti gruista imbracatore
Dispositivi di protezione individuali

Durata corso: 2/3 ore

Costo a persona: € 50,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Preposti
Argomenti
Principali soggetti del sistema di prevenzione e protezione: compiti, obblighi e responsabilità
Relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancanti
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri
Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Durata corso: 8 ore

Costo a persona: € 120,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Preposti
Argomenti
Approfondimenti giuridico-normativi
Aggiornamento tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Durata corso: 6 ore

Costo a persona: € 100,00

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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CATALOGO CORSI

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Argomenti
1 LEZIONE (4 ORE)
IL SISTEMA LEGISLATIVO

3 LEZIONE (4 ORE)

6 LEZIONE (4 ORE)

La valutazione dei rischi.
•
Documento della valutazione dei rischi: Criteri e strumenti; individuazione

La valutazione dei rischi specifici
•
Rischio cancerogeni e mutageni

•

La gerarchia delle fonti giuridiche

•

Le Direttive Europee

e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare;

•

Rischio chimico, rischio biologico

•

La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale

fasi della valutazione dei rischi.

•

Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li

•

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro

•

Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione

DVR (Documento valutazione dei rischi).
•
Definizione e contenuti

•

Movimentazione manuale dei carichi

•

Rumore, Vibrazioni

•

Il D.Lgs. 81/2008: l’organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e

•

Videoterminali

•

Microclima, illuminazione

•

Stress-Lavoro correlato

obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
le misure preventive esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata
•

Composizione di un documento

•

Gestione degli appalti
•
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri,

richiedono

lavoro notturno, lavori atipici, etc.
•

Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE, OBBLIGHI, COMPITI, RESPONSABILITÀ
•

Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti

•

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP

•

Il Medico Competente (MC)

•

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Rappresentante dei lavoratori
per la Sicurezza Territoriale (RLST)

•

La formazione dell’RLS

•

La rappresentanza sindacale aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

•

La figura del R.L.S. e la sua elezione/designazione

•

Il ruolo propositivo/partecipativo, il diritto di informazione, il diritto di consultazione, il diritto di accesso,

•

Gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso

•

I lavoratori

•

I progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

•

I lavoratori autonomi

4 LEZIONE (4 ORE)
Infortuni
•

Gestione di un infortunio

•

Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, registro infortuni

•

Analisi di un caso d’infortunio

•

Principali malattie professionali

7 LEZIONE (4 ORE)
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi
•
Il programma delle misure di miglioramento

L'attività del Rappresentante dei lavoratori.
•
Principali cause d'infortunio
•

Le relazioni sindacali

•

Il ruolo specifico del RLS

•

Partecipazione dei lavoratori

•

Primo soccorso

•

Sorveglianza sanitaria

•

Dispositivi di protezione individuale

•

Informazione, formazione, addestramento

2 LEZIONE (4 ORE)

5 LEZIONE (4 ORE)

8 LEZIONE (4 ORE)

Il Sistema pubblico della prevenzione.
•
Vigilanza e controllo interno ed esterno

Classificazione dei rischi specifici
•
Ambiente di lavoro: definizione, requisiti

Relazioni e comunicazione
•
Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti

•

Rapporti con organi di vigilanza esterna

•

Rischio elettrico

•

La visita ispettiva

•

Rischio meccanico

•

La comunicazione

•

Le sanzioni le prescrizioni le proroghe, gli adempimenti, l’estinzione del reato, il sequestro

•

Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)

•

La comunicazione non verbale

•

Rapporti tra RLS e organi di vigilanza

•

Rischio cadute dall'alto

•

La comunicazione nell'ambiente di lavoro

•

Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

•

Consultazione dell’RLS

•

Rischio da campi elettromagnetici

•

Riunione periodica

•

Organizzazione delle riunioni

La percezione del rischio.
•
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
•

Definizione d’infortunio e quasi infortunio

•

Quadro legislativo antincendio

•

La percezione del rischio: definizione, fattori che influenzano la percezione, come migliorarla

•

Le emergenze

Durata corso: 32 ore

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)

pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, etc.

Costo a persona: € 500,00
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CATALOGO CORSI

Aggiornamento Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
per aziende sopra i 50 dipendenti
Argomenti
Normativa vigente

Analisi dei principali rischi presenti in azienda

Il Rappresentante dei Lavoratori (art. 47-49 D.Lgs 81/08)

Nuovi Decreti e Circolari attuativi al D.Lgs 81/08:

Nomina

• Attrezzature da lavoro (Decreto del 11/04/2011)

Ruolo

• Spazi Confinanti (DPR di novembre 2011)

Compiti diritti e doveri nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale

• Amianto (Circolare del 25/01/2011)

Il Ruolo delle altre figure della sicurezza aziendale (Datore di Lavoro, dirigenti, preposti,

• Appalti (Circolare n°5 del 11/02/2011)

RSPP, Medico Competenti, Lavoratori).

• Antincendio (DPR 151/2011)

Il Documento di Valutazione dei Rischi

• Lavori posti in tensione (Decreto 04/02/2011)

La valutazione dei rischi in funzione delle specifiche mansione e situazioni particolari (differenze di
genere, lavoratori stranieri, ecc)

• Direttiva Macchine (D.Lgs.17/2010)
• Tessere di Riconoscimento (Legge 136/2010)

DUVRI e gestione degli appalti

• Carrelli Elevatori (Circolare del 10/02/2011)
• Autobetoniere (Circolare del 10/02/2011)
• Decreto del Fare (Decreto n° 69 del 21 giugno 2013))
• Accordo stato Regioni formazione(Accordo del 21 dicembre 2011)
• Accordo stato Regioni attrezzature(Accordo del 22 febbraio 2012)

Durata corso: 8 ore

Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)

Costo a persona: € 120,00
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Aggiornamento Rappresentante Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
per aziende sotto i 50 dipendenti
Argomenti
Normativa vigente
Il Rappresentante dei Lavoratori (art. 47-49 D.Lgs 81/08)
Nomina
Ruolo
Compiti diritti e doveri nell’ambito della gestione della sicurezza aziendale
Il Ruolo delle altre figure della sicurezza aziendale (Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, Medico Competenti, Lavoratori).
Il Documento di Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi in funzione delle specifiche mansione e situazioni particolari (differenze di genere, lavoratori stranieri, ecc)
DUVRI e gestione degli appalti

Durata corso: 4 ore

Costo a persona: € 90,00
Sede del corso:
Sicuram Service Srl
Via della stella, 44 - Concesio (Bs)
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Note

- I costi si riferiscono a corsi effettuati presso la sede della Sicuram Service Srl, per corsi effettuati direttamente presso il cliente verrà

stipulato un accordo con specifico preventivo
- Il costo si riferisce a singolo partecipante. La società Sicuram Service Srl si riserva la possibilità di effettuare sconti per più partecipanti
per ogni singola azienda che potrebbero variare a seconda della tipologia di corso
- I contrattisti Sicuram hanno diritto ad uno sconto sui corsi che può variare dal 10% al 20% a seconda della tipologia di contratto
sottoscritto
- La partecipazione di uno stesso partecipante a più corsi potrebbe essere soggetta a scontistica del 10%
- La Società Sicuram Service Srl è un CFA Aifos, tutti i corsi attrezzature effettuati sono quindi certificati.
- Tutti docenti della Sicuram Service Srl hanno i requisiti richiesti dal D.lgs 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del
22/02/2012
- Tutti i corsi prevedono una valutazione dell’apprendimento al termine dell’attività.
- I costi dei corsi riportati in catalogo si intendono tutti Iva esclusa
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