Corsi di formazione
Sicurezza del Lavoro in Azienda

Introduzione

Corsi di formazione
Csm Care si avvale di personale specializzato nella
formazione igienico sanitaria nel mondo del
lavoro e garantisce a ciascun lavoratore
informazioni dettagliate e materiale dedicato.
Quelli che seguono sono i programmi usuali ma
Csm Care progetta e svolge corsi mirati su
specifiche esigenze aziendali.

Corsi

Corso per Datori di lavoro con ruolo di Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione
D.Lgs. 81/08 art. 34
Contenuti

> Valutazione rischio incendio

> Quadro generale delle norme di igiene e
sicurezza sul lavoro

> Tecniche per migliorare la capacità di informare/
formare i lavoratori.

> Organi di vigilanza e controllo: il nuovo sistema
sanzionatorio
Durata
> Soggetti della prevenzione: Datore di Lavoro,
RSPP, Lavoratori, RLS, Medico Competente
> Valutazione del rischio: criteri e metodi. Cenni ai
rischi piú comuni.
> Uso di attrezzature di lavoro – sicurezza delle
macchine e degli impianti

Da un minimo di 16 ore a un massimo di 48 ore, in
base alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
Al termine del corso, ogni partecipante riceve un
attestato di frequenza.

> Utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione
individuale)
> Valutazione rischio da agenti chimici
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Corso per addetti di primo soccorso
D.Lgs. 81/08 art. 45 (D.M. 388/03)
Il corso, tenuto esclusivamente da personale
medico, è teorico e pratico.
Gli addetti apprendono le misure di primo
intervento interno e imparano a svolgere gli
interventi di primo soccorso previsti dalla
normativa di riferimento.

Durata
> Aziende gruppo A: 16 ore con aggiornamento
triennale di 6 ore
> Aziende gruppo B o C: 12 ore, con
aggiornamento triennale di 4 ore.
Al termine del corso ogni partecipante riceve un
attestato di frequenza.
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Corso per addetti antincendio
D.Lgs. 81/08 art. 46
I contenuti del corso sono dettati dalla normativa
vigente e hanno la finalità di formare gli addetti
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso di incendio.

Al termine del corso ogni partecipante riceve un
attestato di frequenza.

Durata
In relazione al tipo di attività svolta:
> Aziende classificate a rischio di incendio basso: 4
ore
> Aziende classificate a rischio di incendio medio:
8 ore (5 di formazione in aula + 3 di esercitazioni
pratiche)
> Aziende classificate a rischio di incendio alto: 16
ore (12 di formazione in aula + 4 di esercitazione
pratiche)
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Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
D.Lgs. 81/08 art. 37
Il corso si svolge in collaborazione con gli
Organismi paritetici.

> Definizione e individuazione dei fattori di rischio
> Valutazione dei rischi

Modalità e contenuti specifici sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva nazionale di categoria.

> Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione

Durata

> Aspetti normativi della attività di
rappresentanza dei lavoratori

32 ore.

> Nozioni di tecnica della comunicazione.
Al termine del corso ogni partecipante riceve un
attestato di frequenza.

Programma indicativo
> Principi costituzionali e civilistici
> Legislazione generale e speciale in materia di
prevenzione infortuni
> Principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi
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Contatti

Per contattare CSM Care
CSM care S.r.l.
Via Polidoro da Caravaggio, 15
20156 Milano
Vedi su Google Maps
Partita IVA 06369260960
Tel. 02 3086652 r.a.
Fax 02 3087805
eMail: info@csmcare.it
Web: http://www.csmcare.it

