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Aggiornamento Quinquennale dei Lavoratori videoconferenza/aula - edizione 1 (2021)
Presentazione
AVVIO - Il corso è confermato al raggiungimento del numero di posti disponibili.
IL CORSO - Il lavoratore deve essere avviato al corso di formazione prima della adibizione alle
proprie attività o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’inizio dell'attività lavorativa, per
essere formati in relazione sia a concetti di carattere generale in tema di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, sia per ricevere nozioni specifiche in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e
ai conseguenti possibili danni, portandosi a conoscenza delle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione, caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’Azienda. Il
presente corso è un aggiornamento della formazione specifica dei lavoratori e comune a tutti i
livelli di rischio aziendale.

Soggetti interessati
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori o ad essi equiparati.

Sanzioni per il datore di lavoro
Tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività
lavorativa (formazione generale e specifica). Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a proprie spese e
nell’orario di lavoro. per mancata formazione è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi oppure l’ammenda
da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.

Obiettivi specifici e risultati attesi
L'obiettivo dell'aggiornamento formazione dei lavoratori di Aziende è quello di informare e
formare tutti i lavoratori in merito a concetti di carattere generale in tema di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro, e fornire loro nozioni specifiche in funzione dei rischi riferiti alle
mansioni e ai conseguenti possibili danni, portandoli a conoscenza delle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione, caratteristiche del settore o comparto di appartenenza
dell’Azienda. La formazione viene effettuata nel rispetto dell’ art. 37 D.Lgs. 81/08 e PCM atto 221CSR del 21.12.2011.

Programma del corso
Il corso di aggiornamento segue il seguente programma:
Introduzione alla sicurezza
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Ambienti di lavoro Lavoro al video terminale
Attrezzature, arredi e rischi correlati
Rischio elettrico
Rischio incendio
Stress lavoro correlato
Movimentazione manuale dei carichi
Campi elettromagnetici
Segnaletica e gestione dell’emergenza
Conclusioni
Test intermedio
Test finale di apprendimento
Il corso è tenuto da Docenti-formatori in possesso della qualificazione prevista dal DIM 6 marzo
2013.

Metodologia didattica
Il corso è erogato in video conferenza.
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