PACCHETTO DI AGGIORNAMENTO PER CSE ON LINE – 25 ORE
1. Attrezzature di lavoro

Scopo di questo corso è quello di conoscere i principali obblighi e responsabilità di chi utilizza
un’attrezzatura di lavoro. Il percorso formativo mostra, oltre agli obblighi sopracitati, anche le
caratteristiche generiche e specifiche dell’attrezzatura, mostrando il suo utilizzo e rischi che ne
possono derivare.
Durata dei moduli: 6 ore
Unità didattiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Responsabilità
Trattore agricolo o forestale
Gru per autocarro
Escavatore idraulico
PLE
Carrello elevatore

2. Dalla Direttiva Macchine all’Accordo Stato Regioni 22/02/2012

Obiettivo di questo corso è quello di informare i formatori i consulenti e gli RSPP alla sicurezza
sugli aspetti relativi alla formazione degli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro in
particolare quelle individuate dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente le
attrezzature
per
le
quali
è
richiesta
una
specifica
abilitazione
Durata del modulo: 4 ore
Unità didattiche
1.

Le direttive di prodotto la Direttiva Macchine e le norme comunitarie

2. Il Testo unico - D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81
3. L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012
4. L’Accordo Stato Regioni 22/02/2012 - Le attrezzature
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3. Dispositivi di Protezione Individuale

Il Datore di lavoro è tenuto alla eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, alla
loro riduzione al minimo con misure tecniche o organizzative.
Quando i rischi non possono essere evitati, anche con l’adozione di misure adeguate
Il Datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI),
per
proteggerli
dai
rischi
residui.
Scopo del corso è quello di imparare a conoscere i DPI!
Durata del modulo: 2 ore
Unità didattiche
1.

Requisiti dei DPI

2.

Tipologie di DPI

3.

DPI di III categoria

4.

Obblighi normativi

4. Gestione delle emergenze

Il corso di aggiornamento "Gestione delle emergenze" vuole fornire informazioni e
accorgimenti sull'antincendio, sulle misure di primo soccorso e sui fattori emotivi
che possono influenzare le emergenze.

Durata del modulo: 2 ore
1. Principi generali e gestionali dell’antincendio
2. Il fattore umano nelle emergenze
3. Le principali tecniche di primo soccorso

5. I fattori trasversali di rischio

L’art. 1 del D. Lgs. n. 81/2008 definisce le finalità e l’importanza che la
valutazione dei rischi assume quale momento portante dell’intero sistema
della prevenzione.
La valutazione dei rischi non deve essere solo uno strumento tecnico per
l’analisi dei possibili rischi presenti in azienda, ma prendere in esame tutti i
rischi in un’ottica di genere.
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Durata del modulo: 4 ore
Unità didattiche:






Matrice di rischio
Fattori trasversali di rischio
La tutela delle lavoratrici madri
Fattori trasversali di rischio: lavoratori stranieri
Fattori trasversali di rischio: rischi contrattuali

6. Il rischio elettrico

Il rischio elettrico rappresenta una delle maggiori causa di incidenti, troppo spesso mortali,
che avvengono dentro e fuori i luoghi di lavoro.
Conoscere ed applicare le misure preventive e protettive hanno un campo di applicazione
che va oltre l’ambiente di lavoro e riguarda, anche, tutti gli aspetti della vita.

Durata del modulo: 2 ore
Unità didattiche


Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano



Protezione contatti diretti



Protezione contatti indiretti



La normativa

7. La normativa sull'amianto

Aggiornamento riguardante la normativa del 1992 e Decreto 81/08, con l'obiettivo
principale di spiegare la storia di questo materiale e le principale di spiegare la storia di
questo materiale e le principali conseguenze relative al suo utilizzo negli anni.
Durata del modulo: 2 ore
Unità didattiche


La normativa sull'aminato



DPI per la protezione da fibre di amianto



Amianto e sicurezza nel D. Lgs. 81/2008
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8. Movimentazione manuale dei carichi

Il corso di aggiornamento "movimentazione manuale dei carichi" esplorerà i
rischi dorso lombari e i disturbi muscolo scheletrici che possono essere
ricondotti ad una errata movimentazione dei carichi, le caratteristiche del
carico e dei fattori individuali e gli esercizi di corretta movimentazione
manuale dei carichi.

Durata del modulo: 2 ore
1.
2.
3.
4.
5.

Movimentazione manuale dei carichi
Rischi e disturbi
Elementi di rischio e prevenzione
Ergonomia
Movimenti ripetitivi e tecniche di corretta movimentazione

9. La normativa sul pubblico spettacolo

Presentazione del nuovo Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 in materia di “Sicurezza
Pubblico Spettacolo”.

Durata del modulo: 1 ora

Unità didattiche
1. Il Decreto interministeriale 22 luglio 2014 – Capo I e Capo II
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