STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO 81
Via del carro 14B - 21017 Samarate (VA)
c.f. e p.iva 03684610128
tel: 347/8297938 mail: ing.marco.piatti@hotmail.it

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE:
Titolo del progetto:
“Progetto scuola sicura”
Obbiettivi del corso:
il corso si propone di affrontare le principali tematiche della sicurezza nei luoghi di
lavoro (principalmente: D.Lgs 81/08).
In particolare si vogliono affrontare le procedure, i comportamenti e le misure di
sicurezza da applicare nelle varie situazioni che si trovano o potrebbero trovarsi nel
contesto lavorativo.
Soggetto organizzatore del corso:
dott.ssa Maria Piera Girola (datore di lavoro)
Responsabile progetto formativo:
Ing. Marco Piatti dello Studio associato 81, con sede in Samarate, del Carro 14B
Docenti:
Ing. Marco Piatti (RSPP)
Ing. Eugenio Franci
Durata del corso:
4h (formazione generale) + 8h (formazione specifica)
Il corso sarà suddiviso in 3 sessioni della durata di 4 h ciascuna
Il corso si terrà in data 20, 25 e 27 marzo 2019
Luogo del corso:
istituto comprensivo di Gerenzano, via Bellini
Modalità organizzative del percorso:
Lezioni frontali, con esercitazioni pratiche; lungo l’attività formativa è prevista la
proiezione di slides, di materiale audiovisivo, e la sottoposizione di casi (approccio
“problem solving”) con discussione collettiva.
Valutazione e certificazione:

è prevista una verifica finale di apprendimento.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato per i partecipanti che abbiano
frequentato almeno il 90% del monte ore previsto per il corso
Normativa di riferimento:
a) dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori del 21.12.2011
b) dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi
c) dall’art. 1 del DM 16/01/1997( G.U. n. 27)
d) dall’Allegato VII (Commi 7.2 e 7.3) del DM 10/3/1998 (prevenzione incendi)
e) dall’art. 11 (comma 2) D.Lgs. 151/2001 (tutela delle lavoratrici madri).
Contenuti del corso :
FORMAZIONE GENERALE (Durata fissa 4h)
* Contenuti salienti del D.Lgs. 81/2008 : diritti, doveri e sanzioni dei vari
soggetti aziendali (1 h)
* Concetti di rischio, danno (15 min)
* la valutazione dei rischi, misure di prevenzione e di protezione (1,45 h)
* Organi di vigilanza, controllo e assistenza (1h)
FORMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO MEDIO-Durata fissa 8 ore)
* Rischi legati alle attrezzature ed alle apparecchiature (45 min)
* Rischi connessi all’utilizzo dei videoterminali (30 min)
* Postura nei luoghi di lavoro ed utilizzo scale portatili (15 min)
* Rischi connessi movimentazione manuale dei carichi (45 min)
* Rischio chimico connesso alla esposizione delle sostanze: detersivi, solventi,
prodotti chimici, ecc. (30 min)
* Rischio elettrico ed esposizione ai campi elettromagnetici (45 min)
* Mezzi di protezione individuale e collettiva (15 min)
* Esposizione all’amianto (30 min)
* La prevenzione incendi e gestione delle emergenze, rischio ATEX (1,45h)
* Diritti e tutela delle lavoratrici madri (30 min)

* Responsabilità dei docenti (30 min)
* Stress lavoro-correlato (45 min)
* Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale (15 min)

I tempi di trattazione dei singoli argomenti sopraindicati sono del tutto indicativi.
Partecipanti :
Il corso è rivolto ai lavoratori degli istituti di istruzione.
Massimo 35 persone per ciascuna sessione; i gruppi di lavoro saranno organizzati tenendo
presente le differenze di genere, di età, di provenienza, e di mansione svolta all’interno del
contesto organizzativo aziendale.
Prerequisiti :

Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta
Se il discente ritiene di aver già frequentato lo stesso corso in passato o se ha
frequentato un corso per lavoratrici/lavoratori presso altri enti di formazione, invii
l'attestato di frequenza all’ indirizzo email ing.marco.piatti@hotmail.it per le
opportune verifiche e valutazioni

Il Datore di Lavoro
Prof.ssa Maria piera Girola

Il Responsabile del progetto formativo

Si precisa che nella organizzazione del corso, si è coinvolto anche il RLS aziendale.
La sottoscrizione del presente programma ne certifica la attiva collaborazione
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
Prof.ssa Maria grazie Caimi

