PROGRAMMA
DEL CORSO

LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI
RISCHIO BASSO
SETTORE COMMERCIO
Corso rivolto lavoratori

Destinatari

Lavoratori occupati in aziende classificate a rischio basso o che, anche se occupati in
aziende a rischio medio o alto, svolgono mansioni che non comportano la loro
presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi.
Il corso è rivolto a tutti gli occupati nel settore del commercio.
I lavoratori possono accedere a questo corso se hanno già svolto la formazione
generale del lavoratore.

Durata del corso

4 ore

Riferimenti

Il corso è erogato ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e disciplinato nei
contenuti dall'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori
impiegati in azienda.

legislativi

Modalità di Apprendimento/Fruizione: E-Learning come definito dall’Allegato II
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
Requisiti minimi

Aver ricevuto la formazione generale

Calendario

Tempo massimo di fruizione del corso: 60 giorni

Titolo rilasciato

Ogni partecipante riceverà, previo sostenimento di un test superato con esisto positivo,
un attestato valido, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011, su tutto il
territorio nazionale. La documentazione verrà tramessa, su supporto informatico,
personalmente a ciascun utente che, potrà scaricare direttamente dalla piattaforma sia
l’Attestato che il Libretto Formativo del Cittadino.

Obiettivi

Fornire a tutti i lavoratori informazioni, conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per
conoscere i rischi specifici legati alla propria mansione per far sì che possa svolgere il
proprio compito in sicurezza.

Contenuti

Incidenti ed infortuni mancati - Guida sicura e Infortuni in itinere - Ambiente di lavoro
Videoterminale - Movimentazione dei carichi - Patologie d'ufficio Il rischio elettrico Rischio scivolamento - Rischio biologico - Rischio chimico - Rischio rapina - Rischi
psicosociali - Alcol e droga Dispositivi di sicurezza - Segnaletica Gestione emergenze

Docenti

I relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità
didattica, sono in possesso dei requisiti previsti dal D.I. del 6 marzo 2013
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Requisiti Tecnici Minimi
Sistemi Operativi Supportati:
• Microsoft Windows (7 o superiore)
• OSX (10.6 o superiore)
Browser Supportati *:
• Google Chrome (> 50)
• Mozilla Firefox (> 52)
• Internet Explorer (11)
• Microsoft Edge (ultima versione)
• Safari (> 9, solo su OSX aggiornato)
Impostazioni Browser:
• Livello di privacy e protezione consigliati: medio, medio alta
• JavaScript abilitato
• Cookies abilitati
• localstorage abilitato Plugin Browser
• SWF (Flash Player 10 o successivo)
Sistemi Operativi Tablet Mobile Supportati **:
• iOS 9
• Android 5.0
Browser Mobile Supportati:
• iOS 10 o superiore
• Android: browser predefinito nella versione 4.2 e superiore
Nota tecnica
Se sui PC è presente un firewall aziendale è necessario assicurarsi che non impedisca il corretto
dialogo delle UD con la piattaforma creando, se necessario, una regola apposita.
* Google Chrome è il browser raccomandato in quanto il più compatibile con la piattaforma.
** I Sistemi operativi mobile e browser supportati sono riferiti ai soli Tablet.
Si raccomanda di mantenere sempre aggiornati i sistemi operativi alle versioni più recenti.
Per informazioni:
Phidia srl - Via Alessandro Cialdi, 7/7c 00154 Roma
06 51606162 - info@phidia.it - www.corsisicurezza8108.it
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