CORSO “RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA”
Descrizione fornitura
Modulo 32 ore
Modalità: n. 8 lezioni di 4 ore ciascuna.
min 10 - max 20 allievi
Sede di Svolgimento Corso: ODPF Istituto Santachiara – Voghera V. Scarabelli,59
Calendario e Orario di svolgimento: La calendarizzazione prevede n. 1 lezione
settimanale. Durante la prima lezione, in base alle preferenze della maggioranza dei
partecipanti, saranno stabilite le date del calendario
CONTENUTI DI LEGGE
• Quadro normativo in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
• Il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e suo inquadramento nell’ambito delle direttive
CEE;
• La responsabilità civile e penale;
• Delega di funzioni;
• Gli organi di vigilanza e controllo e loro rapporti con le aziende;
• Il concetto di sicurezza aziendale: la prevenzione e la protezione
• I concetti di pericolo e di rischio.
• Le figure del c.d. Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i)
• Obblighi dei lavoratori;
• Il Servizio di Prevenzione e Protezione;
• La formazione dei lavoratori; L’informazione dei lavoratori;I rapporti con i rappresentanti
dei lavoratori;
• Rapporti di appalto – lavoro autonomo - metodologia e scambio di informazioni tra
committente ed appaltatore; Regime Sanzionatorio; Andamento infortunistico e
Statistiche;
• L’organizzazione della prevenzione infortuni sul luogo di lavoro;
• Parole chiave del Sistema Sicurezza;
• Il luogo di lavoro; La valutazione dei rischi; l’autocertificazione;
• Documento di valutazione dei rischi;
• Scopi della valutazione, misurazione dei rischi e struttura del documento di valutazione
dei rischi.
• I processi di comunicazione;
• Interazione e rapporti tra i soggetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• La convocazione e la gestione della riunione periodica del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
• Programmazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
• Procedure operative di sicurezza;i Dispositivi di Protezione Individuale;Cartellonistica;
• Esposizione ad agenti di natura fisica,
• Il rumore: caratteristiche, effetti modalità di misura, bonifica e dispositivi di protezione
individuali
• Il microclima: la temperatura, l’umidità, valori limite, misurazione, impianti di
ventilazione, riscaldamento e condizionamento negli ambienti di lavoro
• Esposizione a vibrazioni , radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: modalità e Dispositivi di
Protezione Individuale.
• La movimentazione manuale dei carichi: le lesioni dorso-lombari, corrette modalità di
svolgimento, caratteristiche ergonomiche;La movimentazione manuale dei carichi -
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utilizzo del carrello elevatore;
Rischi di natura meccanica:
Le attrezzature di lavoro: dispositivi di sicurezza, marchio CE, libretto di istruzioni e
dichiarazione di conformità;
Acquisto e noleggio di macchine ed attrezzature nuove ed usate;
Sicurezza degli impianti (elettrici e termici):Sicurezza degli impianti a pressione e di
sollevamento;
Spazi di lavoro e vie di fuga;
Esposizione a Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti.
La prevenzione degli incendi e delle esplosioni, stesura del piano di emergenza e
procedure di evacuazione.
Fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro;
La tutela assicurativa, le statistiche (dati INAIL) ed il registro infortuni;
Prevenzione sanitaria;Sorveglianza sanitaria;Medico competente;Malattie professionali;
Esposizione ad agenti biologici (criteri di valutazione e programmazione);
Nozioni di primo soccorso;
Il lavoro al videoterminale: rischi lavorativi, ergonomia del luogo e della postazione di
lavoro, caratteristiche del videoterminale;
La valutazione del rischio di incendio;
Esposizione ad agenti di natura chimica (sostanze e prodotti chimici), Effetti, valori
limite e modalità di misura; Simbologia associata alle sostanze chimiche, schede di
sicurezza ed etichettatura dei prodotti;
La bonifica del rischio chimico, i Dispositivi di Protezione Individuale per polveri, fumi,
vapori e liquidi;
La valutazione dei rischio chimico;Esposizione ad agenti cancerogeni mutageni e
teratogeni;
Cenni di Psicologia del lavoro
Costo 400 €

Certificazioni rilasciate
Al termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti - da parte di ODPF Istituto Santachiara
Istituzione Formativa accreditata da Regione Lombardia per i Servizi alla Formazione e al
Lavoro - un attestato di frequenza in ottemperanza all’obbligo di legge.

Condizioni particolari
Validità: la presente offerta ha validità di 1 anno dalla data di emissione
Prezzi: i prezzi sono IVA esente (art. 10 DPR 633/72)
Pagamento: all’iscrizione tramite assegno o Bonifico Bancario con rilascio di regolare
documento fiscale

