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Oggetto: Rettifica alla circolare n. 263 del 06/2/23, nuovo calendario corso di formazione sulla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 37 D. Lgs 81/08).

Facendo riferimento alla circo 263, si comunicano le nuove date del corso in oggetto.
Si precisa che ilcorso deve essere frequentato da tutti i lavoratori che sono privi di un attestato di
sicurezza, o in possesso di un attestato scaduto. La validità dell'attestato è di 5 anni.
Illink per partecipare alla formazione in aula virtuale è ilseguente:.meet.google.com/mcq-arqr-gfn
Il corso di cui in oggetto si svolgerà in modalità FAO sincrona per n. 12 ore sulla piattaforma
istituzionale GSuite secondo ilseguente calendario:

FORMAZIONE DATA/ORA PROGRAMMA

GENERALE 4H 17/02/2023 • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
• organizzazione della prevenzione aziendale,
• organi di vigilanza, controllo e assistenza
• test di apprendimento

Ore 15,00-19,00

SPECIFICA48 23/02/2023 • Rischi infortuni
• Meccanici generali,
• Elettrici generali,
• Macchine

Ore 15,00-19,00 • Attrezzature
- Rischi fisici
- Microclima

SPECIFICA48 24/02/2023 - Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
• Segnaletica,
• Emergenza
• Procedure esito ed incendi,

Ore 15,00-19,00 • Procedure organizzative per il primo soccorso,
• Incidenti e infortuni mancati,
- Test di apprendimento

-La formazione costituisce un obbligo per il lavoratore e non può ad essa sottrarsi o rinunciare (art. 20 D.Lgs 81/08);
-in caso di eventuali assenze si avrà l'obbligo di completare parzialmente e/o integralmente le ore di formazione a proprie
spese presso altre Istituzioni o Enti. .,' ~\ v;..'n?",;;~.,
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