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CORSO PER LAVORATORI DIPENDENTI RISCHI SPECIFICI – MEDIO RISCHIO 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi del 
Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e 
strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di 
lavoro. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 Rischi infortuni 

 Meccanici generali 

 Elettrici generali 

 Macchine 

 Attrezzature 

 Cadute dall’alto 

 Rischi da esplosione 

 Rischi chimici, Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri 

 Etichettatura 

 Rischi cancerogeni 

 Rischi biologici 

 Rischi fisici, Rumore 

 Rischi fisici, Vibrazione 

 Rischi fisici, Radiazioni 

 Rischi fisici, Microclima e illuminazione 

 Videoterminali 

 DPI 

 Organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro-correlato 

 Movimentazione manuale carichi 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto) 

 Segnaletica 

 Emergenze 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

 Procedure esodo e incendi 

 Procedure organizzative per il primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 

 Altri Rischi 



 
 
 

Associazione "EFFETTO"  
Agenzia formativa  
Agenzia per il Lavoro (Iscr. Albo Agenzia per il Lavoro - Sez. 3 ex art.6 D.Lgs. 276/03 cod. L219S044246) 
 

Corso Trapani 25 - 10139 Torino 
Telefono: 011 043 81 30  
 
 

C.F. 97751450012 - P.IVA 10746000016 – R.E.A. TO-1158481 
Sito Web: www.effettoformazione.it | Fax unico: 011 043 25 71 | Pec: effetto@messaggipec.it 

 

TITOLO RILASCIATO 

Attestato di partecipazione: previo non superamento del 10% delle assenze ammesse 

 

REQUISITI PROFESSIONALI 

Nessun requisito richiesto 

 

DESTINATARI 

 Lavoratore dipendente a tempo indeterminato e determinato 

 Apprendista 

 Socio lavoratore di cooperativa 

 Associato in partecipazione 

 Tirocinante formativo 

 L’allievo in formazione (istituti di istruzione e universitari) limitatamente all’uso di laboratori 
tecnici/scientifici e uso videoterminali 

 Il volontario 

 Il volontario del servizio civile, dei vigili del fuoco e della protezione civile 
 

DURATA DEL CORSO 

8 ore 

 

OBBLIGO AGGIORNAMENTO 

Ogni 5 anni 

 

COSTO DEL CORSO 

Costo complessivo: € 180,00. 

Il corso è escluso da IVA 22%. 

Il corso si terrà presso la nostra sede di Corso Trapani 25 a Torino, ma su richiesta e con congruo 
numero dei partecipanti, possono essere organizzati direttamente presso le aziende clienti. 

 


