CATALOGO CORSI
AREA SICUREZZA LAVORO

AREA SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO
DESTINATO

1.1 Corso obbligatorio sicurezza. Accordo Stato Regioni.
D.Lgs.81/08. Corso base e modulo di aggiornamento
Esclusivamente alle aziende

BENEFICIARI

Lavoratori neo assunti o adibiti a mansioni nuove

DURATA

8-12-16 ore a seconda del rischio

ARGOMENTO

Formazione sui rischi riferiti alle mansioni, sui danni e sulle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione

NOTE

Aggiornamento dopo 5 anni. Durata 6 ore

CARATTERISTICHE DOCENZA

Abilitazione, ai sensi della legge in materia, alla docenza nei
corsi alla sicurezza obbligatoria
Minimo 10

NUMERO PARTECIPANTI
SOGGETTO FORMATIVO
PROPONENTE

A.G.S.G.
FOR.TER. PIEMONTE
POLIEDRA
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1.2 Formazione obbligatoria. Prevenzione incendi
Corso base e modulo di aggiornamento
Esclusivamente alle aziende

BENEFICIARI

Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze

DURATA

4 -8 -16 ore a seconda del rischio

ARGOMENTO

Formazione sulle tematiche specifiche previste dalla vigente
normativa ed esercitazioni pratiche, laddove richieste
Aggiornamento dopo 3 anni. Durata 2/4/6 ore a seconda del
rischio

NOTE

CARATTERISTICHE DOCENZA
NUMERO PARTECIPANTI
PROPONENTE / SEDE

Abilitazione, ai sensi della legge in materia, alla docenza nei
corsi alla sicurezza obbligatoria
Minimo 8 partecipanti
A.G.S.G.
FOR.TER. PIEMONTE
POLIEDRA
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1.3 Formazione obbligatoria. Primo soccorso
Corso base e modulo di aggiornamento
Esclusivamente alle aziende

BENEFICIARI

Lavoratori addetti al primo soccorso in azienda

DURATA

12 / 16 ore a seconda della tipologia aziendale

ARGOMENTO
NOTE

Formazione degli addetti al pronto soccorso in azienda.
Esercitazioni pratiche laddove previste
Aggiornamento dopo 3 anni. Durata 4 o 6 ore

CARATTERISTICHE DOCENZA

Dottore in medicina.

NUMERO PARTECIPANTI

8 persone

PROPONENTE / SEDE

A.G.S.G.
FOR.TER. PIEMONTE
POLIEDRA
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DESTINATO

1.4 Formazione obbligatoria. RLS Rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. D.Lgs.81/08
Corso base e modulo di aggiornamento
Esclusivamente alle aziende

BENEFICIARI

Lavoratori eletti RLS

DURATA

32 ore

ARGOMENTO

Formazione del personale per rappresentare i lavoratori sui
temi della salute e della sicurezza sul lavoro
Aggiornamento ogni anno. Durata 4 ore

NOTE

CARATTERISTICHE DOCENZA
NUMERO PARTECIPANTI

Abilitazione, ai sensi della legge in materia, alla docenza nei
corsi alla sicurezza obbligatoria
10 persone

PROPONENTE / SEDE

A.G.S.G. FOR.TER. PIEMONTE POLIEDRA
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DESTINATO

1.5 Formazione obbligatoria del responsabile interno per i
servizi di prevenzione e protezione. D.Lgs.81/08
Corso base e modulo di aggiornamento
Esclusivamente alle aziende

BENEFICIARI

Datori di lavoro RSPP

DURATA

16 ore

ARGOMENTO

Formazione ai datori di lavoro che svolgono funzione di RSPP
per gestire la sicurezza, la prevenzione e la protezione negli
specifici luoghi di lavoro
Aggiornamento ogni 5 anni. Durata 5 ore

NOTE

CARATTERISTICHE DOCENZA
NUMERO PARTECIPANTI
PROPONENTE / SEDE

Abilitazione, ai sensi della legge in materia, alla docenza nei
corsi alla sicurezza obbligatoria
8 persone
A.G.S.G.
FOR.TER. PIEMONTE
POLIEDRA
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DESTINATARI E BENEFICIARI

DURATA
ARGOMENTO

NUMERO PARTECIPANTI
PROPONENTE / SEDE

1.6 Formazione obbligatoria del responsabile esterno per i
servizi di prevenzione e protezione. D.Lgs. 81/08
RSPP esterni, non datori di lavoro, che abbiano contratti di
collaborazione professionale quali RSPP con aziende del
Terziario e del Turismo
Moduli differenti di 12-24-28-68 ore
Formazione obbligatoria a professionisti non datori di lavoro
che svolgono l’attività di responsabile per l’azienda dei servizi di
prevenzione e protezione.
8 persone
A.G.S.G.
FOR.TER. PIEMONTE
POLIEDRA
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1.7 Prevenzione e rimedi ai disturbi muscolo
scheletrici contratti nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI E BENEFICIARI

Lavoratori e Datori di lavoro.

DURATA

16 ore.

ARGOMENTO

Come far prevenzione e/o porre rimedio ai vari disturbi fisici
causati da sforzi e posture sul lavoro, acquisendo
consapevolezza sul corretto movimento del corpo umano
Nella fase applicativa del d.lgs 81/2008, le aziende si limitano al
rispetto della parte burocratica prevista dal decreto ed a limitare
i rischi relativi al lavoro intervenendo solo sui fenomeni esogeni
che circondano i loro dipendenti ed eventualmente sugli effetti.
Manca l’attenzione sui fenomeni endogeni legati alle attività
lavorative, con il tangibile rischio di far danno alla salute dei
lavoratori e da parte datoriale non riuscire a dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per limitare sia i rischi che gli stessi danni,
esponendosi, quantomeno, ad azioni risarcitorie se non anche
penali.
Questo corso, intende limitare la carenza sopra esposta o
quantomeno dare inizio ad una cultura della sicurezza sul lavoro,
che non può prescindere dal corretto rispetto del proprio corpo,
da parte del lavoratore, nell’esplicare le mansioni assegnate e
che in questo sovraintenda la responsabilità del datore di lavoro.

NOTE

CARATTERISTICHE DOCENZA

NUMERO PARTECIPANTI

Dr. Davide Festa
Osteopata membro R.O.I.
Laureato in Scienze Motorie
Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche
Diplomato in Educazione Fisica
15/25

PROPONENTE / SEDE

A.G.S.G.
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L’ammissione ai corsi dei candidati, è rimessa alla insindacabile decisione
degli Enti Bilaterali, anche sulla base della verifica del rispetto dei criteri
relativi ai destinatari e dei beneficiari dei corsi stessi ed alla coerenza
formativa dei richiedenti con la propria professionalità e mansione.
Si precisa che la frequentazione dei corsi fuori orario di lavoro da parte di
Lavoratrici e Lavoratori dipendenti a loro DESTINATI porterà al
riconoscimento di una borsa di studio pari a 15,00 euro per ogni ora di
corso, che sarà erogata ai partecipanti dagli Enti Bilaterali per un limite
massimo di 16 ore all’anno.
La borsa di studio non è prevista per i datori di lavoro.
Per i corsi destinati ad Aziende e beneficiari i Lavoratori dipendenti svolti
in orario di lavoro è prevista la gratuità del corso, ma non la borsa di
studio.
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