scopri di più:

RLS E PREPOSTI

Corso di aggiornamento per rls e preposti in
ottemperanza agli obblighi del d.lgs. 81/08 ed accordo
stato regioni del 21/12/2011

facebook.com/VILLAIRISformazione
Info e contatti:
segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

8 CREDITI ECM

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito
www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM
è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Area Tematica: Sicurezza sul Lavoro
Progettisti del corso:
Dott.ssa Soldani Gabriella
Responsabile del corso:
Dott.ssa Soldani Gabriella

Costi e modalità pagamento:
€ 110,00 Iva Inclusa
20% di sconto per operatori dipendenti
e collaboratori esterni
Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo
Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

MARTEDÌ
14 DICEMBRE 2021
Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
Emesso il 31.10.18_2ed_r2

PROGRAMMA

PROGRAMMA

08:50 - 09:00

14:00 - 15:30

Registrazione partecipanti

Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori,

09:00 - 11:00
Principali soggetti coinvolti e i relativi compiti,
obblighi e responsabilità; definizione e individuazione dei
principali fattori di rischio; individuazione delle principali
misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione

in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
Modalità di esercizio della funzione di controllo
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni
di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e

Pausa Caffè
11:20 - 13:00

15:50 - 17:30

Il processo di valutazione dei rischi;
incidenti e infortuni mancati
13:00 - 14:00
Pausa Pranzo

Dott.ssa Soldani Gabriella
Architetto Progettista
Ha frequentato il corso di alta formazione per
FORMATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO

individuali messi a loro disposizione
15:30 - 15:50
Pausa Caffè

11:00 - 11:20

DOCENTI

Lavoro di gruppo:
esercitazione tecniche di comunicazione e giochi di ruolo

A CHI È RIVOLTO

sulla comunicazione efficace
17:30 - 18:00
Considerazioni finali - dibattito di confronto
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,
è richiesta il 70% di risposte corrette).

Il corso è rivolto e accreditato ECM per tutte le figure
professionali

