Progetto INAIL

Sicurezza su Misura
CORSO di Aggiornamento
per LAVORATORI e PREPOSTI
Ai sensi degli artt. 21 - 36 - 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i - Accordo Stato Regioni 21.12.2011

Codice S.F.S.

1° SIC. AGG. ART 37 INAIL 2018

partecipazione gratuita, finanziamento INAIL
Il Coordinamento regionale Comitati paritetici Toscani (Coordinamento CT), nell’ambito di uno specifico
protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Regionale Toscana dell’INAIL, ha attivato un’azione di
prevenzione in cantiere, nell’ambito del progetto “Sicurezza su Misura”, finanziato dall’INAIL.
Destinatari: Lavoratori Autonomi e Dipendenti
RILASCIO ATTESTATO DI FREQUENZA.

Programma del corso:
GIORNO

ORARIO

DOCENTE

MATERIE
Formazione Specifica Integrativa

Giovedì
21 Giugno
2018

(Modulo 1)

Giovedì
21 Giugno
2018

(Modulo 2)

9:00 – 13:00
4 ore

14:30 – 18:30
4 ore

Arch. Gianluca
Medici

Arch. Gianluca
Medici

elementi di percezione del rischio; organizzazione di
cantiere, rischi di investimento e di interferenza con la
viabilità; rischio caduta dall’alto; rischi di seppellimento e
schiacciamento; verifica attrezzature, corretto uso e
manutenzione dei macchinari da cantiere per i quali non è
prevista una formazione specifica in accordi stato-regioni;
corretta movimentazione manuale dei carichi; rischio spazi
confinati; altri rischi rilevati in cantiere.
Test finale
Formazione Specifica Integrativa
elementi di percezione del rischio; organizzazione di
cantiere, rischi di investimento e di interferenza con la
viabilità; rischio caduta dall’alto; rischi di seppellimento e
schiacciamento; verifica attrezzature, corretto uso e
manutenzione dei macchinari da cantiere per i quali non è
prevista una formazione specifica in accordi stato-regioni;
corretta movimentazione manuale dei carichi; rischio spazi
confinati; altri rischi rilevati in cantiere.
Test finale

N.2 moduli (indipendenti ed identici) della durata di 4 ore ciascuno
Partecipanti n.10 (numero minimo per attivare il corso), n. 20 numero massimo allievi
Sede

Sede Ente Scuola Edile CPT - Via Pelliccia 5/B, 54033 Carrara (MS)
S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
E-mail: info@scuolaedile.com - Web: www.scuolaedile.com

Progetto INAIL

Sicurezza su Misura

Il Coordinamento regionale Comitati paritetici Toscani (Coordinamento CT), nell’ambito di
uno specifico protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Regionale Toscana dell’INAIL,
ha attivato un’azione di prevenzione in cantiere, nell’ambito del progetto “Sicurezza su

Misura”, finanziato dall’INAIL.
L’adesione da parte delle imprese al progetto consente loro di partecipare al seguente
programma:

Visita cantiere
(2 ore)

Incontro di analisi e consulenza sul luogo di lavoro

Formazione specifica
(2 ore)

Incontro formativo, di prassi in cantiere, in base alle
esigenze specifiche riscontrate in cantiere

Formazione integrativa
(4 ore)

Incontro formativo, di prassi in aula, in base a bisogni
formativi per gruppi di aziende interessate

OPPORTUNITÀ:
la partecipazione è GRATUITA
 consente l’aggiornamento formativo dei Lavoratori e Preposti in
merito all’ articolo 36-37 legge 81/2008 (informazione e formazione)
 può favorire la riduzione dei contributi INAIL

Per informazioni contattare il CPT di Massa Carrara, tel. 0585-71673 mail: info@scuolaedile.com

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara
Via Pelliccia, 5/b - 54033 Carrara (MS) Tel. (+39) 0585 71673 – 0585 71950
Fax. (+39) 0585 70839 - P.IVA C.F. 01099630459
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