FORMAZIONE SPECIFICA
PER LAVORATORI - RISCHIO ALTO

La metodologia adottata per la formazione si conﬁgura come un intervento in cui
l’interazione tra docente e partecipanti sarà tale da portare in aula esempi pratici riferiti
all’azienda di riferimento. Ciò serve a creare immediatamente la consapevolezza, da
parte del partecipante, che il corso non è “una perdita di tempo” ma bensì una crescita
personale.
TI ASPETTIAMO:
Quando: in programmazione (12 ore)
Dove:
presso nostra aula in Torino
LE COMPETENZE CHE ACQUISIRAI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rischi infortuni: Meccanici generali - Elettrici generali - Macchine - Attrezzature.
Rischi Chimici: Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri - Etichettatura.
Rischi Cancerogeni e Rischi ﬁsici: Rumore - Vibrazione - Radiazioni.
Ambienti di lavoro: microclima e illuminazione.
DPI - Organizzazione del lavoro - Stress lavoro-correlato.
Cadute dall’alto, incidenti e infortuni mancati.
Movimentazione manuale carichi e merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).
Segnaletica e situazioni di emergenza.
Procedure di sicurezza con riferimento al proﬁlo di rischio speciﬁco.

È LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE SE:
Se sei un lavoratore di un’azienda con rischiosità deﬁnita dal codice ATECO a Rischio
alto, con qualsiasi forma contrattuale e livello gerarchico (esclusi dirigenti, ai sensi del
D.Lgs 81/08, addetti alla sicurezza sul lavoro)
RICEVERAI ANCHE:
Finito il corso e completata la veriﬁca ﬁnale di apprendimento, riceverai:
• tutto il materiale didattico in formato elettronico;
• l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da B&P Consulting S.r.l.
TI FORMERANNO:
Docenti con pluriennale esperienza nel settore della Sicurezza e Salute sul Lavoro, in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
INVESTIMENTO DI:
€ 250,00 + IVA vigente se dovuta
Contattaci per informazioni

B&P Consulting S.r.l.

Sede legale e Uﬃci: Via G.D. Cassini. 53 - 10129 Torino
Tel. 011.502099 - www.bp-cons.com - email: info@bp-cons.com
Struttura accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione Professionale

“Art. 37 D.Lgs. 81
del 09/04/2008 e s.m.i”

