AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA
PER I LAVORATORI

(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011)
PADOVA, GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2018
Destinatari
L’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi del D. Lgs. 81/08 all’art. 37 comma 2,
la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e
delle lavoratrici. Con tale Accordo si formalizza di fatto l’obbligatorietà (già contenuta
implicitamente nel Decreto 81) della formazione di tutti i lavoratori.
In riferimento all’aggiornamento dei lavoratori il punto 9 dell’Accordo Stato/Regioni sancisce
l’obbligo di un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
Si è ritenuto di proporre per l’anno scolastico 2017/2018 il modulo di AGGIORNAMENTO (6 ore)
da svolgere dopo aver effettuato il corso di formazione generale (4 ore) e il corso di formazione
specifica rischio medio (8 ore).
Programma
- Gli Infortuni nel settore dell’istruzione: casistiche e percentuali
- Rischio Chimico: novità con l’introduzione del Regolamento REACH e CLP
- Lavoro Isolato: cosa fare e come comportarsi
- Stress lavoro correlato: il burnout
- Rischi in cucina: più facile farsi male al lavoro?
- Esempi di infortuni e modalità di risoluzione
- Esercitazioni pratiche e proiezione di supporti audiovisivi
- Verifica di apprendimento
Relatori: Equipe PLUS s.a.s. di Padova
Sede del corso: Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A
Orario del corso: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30
Totale ore di frequenza: 6 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario
complessivo.
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a
pagamento registrato
Numero massimo partecipanti: 35
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato
Quota di adesione individuale: € 60,00
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita
Iscrizioni: sul sito www.fismpadova.it alla sezione FORMAZIONE

