CORSO FAD ECM

CORSO PREPOSTI PER LA SICUREZZA

EVENTO ECM 411- 290411
Obiettivo Nazionale: SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE.
RADIOPROTEZIONE (27) (acquisizione conoscenze tecnici professionali)
Conformemente a quanto richiesto dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 5 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, il corso si propone di fornire la formazione obbligatoria ai Responsabili di funzione, servizio, area o settore, capisala, capiturno, etc., e più in generale a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o
senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori,
così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire.
Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione
specifica che li metta in condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Incidenti e infortuni mancati
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri
Valutazione dei rischi dell’azienda,
con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera
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Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo sulle disposizioni di legge e aziendali
in materia di sicurezza sul lavoro

Responsabile scientifico e docente:
Dott.ssa Claudia Olivieri

Tel. 0693263306
Fax: 06233209835
www.deaschool.it

Medico del lavoro, con responsabilità di Medico competente per la Medicina del lavoro,
visite di idoneità di medicina del lavoro, sopralluoghi, relazioni sanitarie, corsi di pronto
soccorso e somministrazione test stress-lavoro correlato.
Durata

5 ORE

Periodo di attivazione
Modalità
Verifica apprendimento

25/02/2020 al 30/12/2020
FORMAZIONE CON USO DI MATERIALI DIGITALI
Prova on line su piattaforma e-learning

COSTI:

50,00 €

Via Santo Spirito 47

Tutte

(zona Pavona-Laghetto)

PROFESSIONI:

Castel Gandolfo
E-mail:

ISCRIZIONI ONLINE :

https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/
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