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Il rumore all’interno degli ambienti di lavoro continua ad
essere una delle principali cause di malattie professionali ed
alta rimane la percentuale di lavoratori esposti a questo
fattore di rischio. In passato ci si adattava al rumore
nell'ambiente di lavoro o lo si accettava come un
inconveniente inevitabile. Oggi non è più così: ci sono molti
mezzi per attenuare il rumore, dentro e fuori gli ambienti di
lavoro. E’ necessario tuttavia diffondere la consapevolezza
del rischio e la conoscenza dei mezzi di protezione,
aggiornando periodicamente le misure preventive. Con il
Testo Unico per la sicurezza, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il
legislatore ha confermato le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dal rumore durante il lavoro. Ora le nuove norme
tecniche UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011
chiariscono alcuni dei punti che la normativa aveva lasciato in
sospeso e introducono modalità di rilevazione dei dati e
calcoli per la stima dell’errore più complessi che in passato. Il
volume (con pratici strumenti di calcolo disponibili su cd rom)
è una guida operativa di grande utilità per i tecnici che
operano nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro:
responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione,
medici competenti, consulenti tecnici, personale degli organi
di vigilanza e controllo. Contenuti dell’opera Aspetti normativi
della valutazione del rumore Elementi di acustica Strumenti di
misura Descrittori di esposizione al rumore Valutazione del
rischio rumore Misure tecniche, organizzative e procedurali
Dispositivi di protezione individuale per l’udito Esempio di
valutazione del rumore Corsi di informazione e formazione
Caratteristiche dell’orecchio ed effetti del rumore Ipoacusie
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Caratteristiche dell’ipoacusia da rumore Effetti extrauditivi del
rumore Interazione tra rumore, vibrazioni e sostanze
ototossiche La sorveglianza sanitaria e il monitoraggio
audiometrico La valutazione medico-legale dell’ipoacusia da
rumore Completa l’opera un’Appendice con: Glossario dei
termini più ricorrenti con il loro significato Bibliografia.
Contenuti del Cd-Rom Foglio di calcolo LIVELLI DI
ESPOSIZIONE E INCERTEZZE Attraverso il presente foglio
di calcolo è possibile determinare i valori dei livelli di
esposizione giornaliera e settimanale e le relative incertezze
ad essi associate. Tramite il foglio di lavoro "Strategia per
compiti" è possibile calcolare il LEX,8h e l'incertezza estesa
ad esso associata. Tramite il foglio di lavoro "Mansioni o
giornata intera" è possibile calcolare il LEX,8h e l'incertezza
estesa ad esso associata indifferentemente se si sia scelto di
adottare la strategia per mansioni o basata su misure
eseguite per l'intera giornata. Tramite i tre fogli di lavoro
"Bande di ottava", "HML" e "SNR" è possibile determinare
l'attenuazione prodotta dai DPI secondo i rispettivi metodi e le
indicazioni contenute nella norma UNI EN 458:2005. Foglio di
calcolo TRACCIATO AUDIOMETRICO Con il presente foglio
di calcolo è possibile effettuare, attraverso l'inserimento dei
dati ricavati dall'audiometria , la visualizzazione del tracciato
audiometrico e la valutazione di una eventuale ipoacusia, sia
secondo il metodo Klochoff - Merluzzi 1979, sia secondo il
metodo MPB 2002 (Merluzzi, Pira, Bosio). Viene inoltre
visualizzata la metodica valutativa peritale proposta da AlberaBeatrice (1995): si procede al calcolo del deficit medio
bilaterale alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000
Hertz, ritenendosi configurato un danno uditivo quando tale
deficit si pone al di sopra del valore di 25 dB. Modello di
Relazione tecnica di misura del rumore in ambiente di lavoro
In formato sia doc che pdf, stampabile e compilabile. Modello
di scheda diagnostica e valutativa In formato pdf, stampabile
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e compilabile. D.Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro.
Linee guida per il settore della musica e le attività ricreative.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, noto come Testo Unico Sicurezza sul
lavoro, è un provvedimento in continua evoluzione e di non
facile consultazione. Per facilitare l’attività degli operatori del
settore, l’Autore ha realizzato 200 schede tematiche sui
principali argomenti disciplinati dal Testo Unico, ordinandole
in sequenza alfabetica. Le Voci trattano gli argomenti in
forma sintetica ed esaustiva. I riferimenti normativi e i
frequenti rimandi tra una Voce e l’altra permettono di
collegare le informazioni in modo veloce semplificando lettura
e comprensione. Il Volume è dunque uno strumento
indispensabile per tutti coloro che si occupano di sicurezza e
salute in ambiente di lavoro. Elenco delle Voci contenute nel
volume Abbigliamento e indumenti protettivi Acqua
Addestramento (v. anche Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori) Agenti biologici Agenti
cancerogeni Agenti chimici Agenti fisici Agenti nocivi (v.
sostanze nocive) Allegati al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Ambienti di lavoro (v. anche Luoghi di lavoro e Logistica di
cantiere) Ambienti confinati Amianto Ancoraggio ponteggi
Andatoie e passerelle Aperture Apparecchi di sollevamento
(v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Apparecchiature
elettriche (v. anche Impianti ed apparecchiature elettriche)
Argano (v. anche Gru, argani, paranchi e simili) Armatura
degli scavi Armature ASPP (v. Servizio di prevenzione e
protezione) Atmosfere esplosive (ATEX) Attrezzature di
lavoro Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati Autocertificazione Betoniere Bevande
alcoliche Bombole (v. anche Saldature) Buone prassi Campi
elettromagnetici Campo di applicazione del TU Canarole di
scarico Carrelli elevatori (muletti) Carroponte Castelli per
elevatori Catrame Check list (v. anche Linee guida) Cinture di
sicurezza (v. Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto)
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Comitati regionali di coordinamento Comitato per l’indirizzo e
la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro Commissione interpelli (v.
anche Interpello) Committente (v. anche Responsabile dei
lavori e committente) Compressori Computo dei lavoratori
Contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) Coordinatore
per la progettazione (CSP) Coperture Costi della sicurezza
Cronoprogramma dei lavori Datore di lavoro e dirigente
Delega Demolizioni Deposito Deposito di materiali in
prossimità degli scavi Disabili Dispositivi di protezione contro
le cadute (v. Lavori in quota) Dispositivi di protezione
inviduale (DPI) Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare Documenti che devono fornire i subappaltatori al
committente Documento sulla protezione contro le esplosioni
(v. Atmosfere esplosive) Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze (DUVRI) Documento unico di regolarità
contributiva (DURC) Dormitori (v. Logistica di cantiere, Luoghi
di lavoro) Elevatori a cavalletti (v. Argano) Enti pubblici aventi
compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(ISPESL, INAIL e IPSEMA) (v. Sistema di promozione della
salute e sicurezza) Estintori Fabbricanti e fornitori Fascicolo
con le caratteristiche dell’opera Finalità del TU Forca
Formazione (v. Informazione, formazione e addestramento
dei lavoratori) Funi e catene Ganci Gesti ripetitivi (v.
Movimentazione manuale dei carichi) Gestione delle
emergenze Gru, argani, paranchi e simili (v. anche
Apparecchi di sollevamento) Idoneità tecnico professionale
Impalcato di sicurezza (mantovana) Impalcature Impastatrici
Impianti di aerazione Impianti di condizionamento Impianti e
apparecchiature elettriche Impresa affidataria Impresa
esecutrice Indumenti protettivi (v. Abbigliamento e indumenti
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protettivi) Informazione, formazione e addestramento dei
lavoratori Infortuni Installatori Interpello Lavoratore Lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento Lavori in
prossimità di parti attive (in prossimità di linee elettriche o di
impianti elettrici) Lavori in quota Lavori sotto tensione Libretto
formativo del cittadino Linee guida Logistica di cantiere
Luoghi di lavoro Mantovana (v. Impalcato di sicurezza)
Medico competente (v. anche Sorveglianza sanitaria)
Mensole metalliche Metodologie di valutazione Microclima
Misure generali di tutela Modello di organizzazione e di
gestione Molazze Mole abrasive Movimentazione manuale
dei carichi Movimenti ripetitivi Notifica preliminare Norma
tecnica Opere provvisionali Organismi paritetici Parapetti
Passerelle (v. anche Andatoie e passerelle) Piano di
emergenza (v. anche Gestione delle emergenze;
Prevenzione incendi) Piano di montaggio uso e smontaggio
del ponteggio - Pi.M.U.S. (v. anche Ponteggi fissi) Piano di
sicurezza e coordinamento (PSC) Piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) Piano operativo di sicurezza (POS)
Piegaferri e cesoie Polveri Ponteggi Ponteggi in legname e
altre opere provvisionali Ponteggi fissi Ponti a sbalzo Ponti su
cavalletti Ponti su ruote Posti di lavoro nei cantieri (v.
Logistica di cantiere) Pozzi Preposto Prevenzione incendi, (v.
anche Gestione delle emergenze) Primo soccorso (v. anche
Gestione delle emergenze) Principio di specialità Procedure
Procedure standardizzate della valutazione dei rischi
Progettisti Programma di miglioramento della sicurezza
Pronto soccorso (v. Gestione delle emergenze e Primo
soccorso) Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel
settore ospedaliero e sanitario Protezione dei posti di lavoro
Protocolli sanitari Radiazioni ionizzanti Radiazioni ottiche
artificiali Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo (RLSSP) Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS) Rappresentante dei lavoratori per la
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sicurezza territoriale (RLST) Registro di controllo Registro
infortuni Responsabile dei lavori e committente Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Riunione
periodica Rischi particolari Rumore Saldature Salute Sanzioni
Scale (fisse, a pioli, doppie, con elementi innestati) Scale
aeree su carro Scale in muratura Scalpellature Scariche
atmosferiche Scavi e fondazioni Schede di sicurezza Seghe
(a nastro, alternative, circolari) Segnaletica di sicurezza
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) Sistema
di promozione della salute e sicurezza Sistema informativo
nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP) Sistema istituzionale Sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi Sistemi di protezione contro le
cadute dall’alto Sorveglianza sanitaria (v. anche Medico
competente) Sospensione dell’attività imprenditoriale
Sostanze nocive Sostanze psicotrope e stupefacenti (v.
Medico competente) Sottoponti Stress lavoro correlato
Strutture speciali (v. Armature) Subappalti (v. Documenti che
devono fornire i subappaltatori al committente) Tavole Tenuta
della documentazione Tessera di riconoscimento Torni
Trabattelli (v. Ponti su ruote) Trapani a colonna Unità
produttiva Utensili amano Utensili elettrici portatili (v. Impianti
e apparecchiature elettriche) Vaccinazione Valutazione dei
rischi Verifiche Viabilità nei cantieri Vibrazioni Videoterminali
Vigilanza Visite mediche (v. Sorveglianza sanitaria)
Tutto quello che serve per una formazione efficace e
moderna in materia di sicurezza sul lavoro. Un kit completo di
indicazioni teoriche e strumenti operativi (dal cronogramma,
allo story board, alle schede da consegnare ai partecipanti ai
corsi di formazione) per sviluppare le proprie abilità di trainer
e per condurre corsi di formazione in linea con le disposizioni
vigenti. In particolare il volume tiene conto delle decisioni
assunte dalla Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006
per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione,
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degli accordi del 21 e 22 dicembre 2011 per datori di lavoro,
dirigenti, preposti e lavoratori, nonché dal Decreto Legge n.
69 del 2013, convertito con la Legge 9 agosto 2013, n.98, più
conosciuto come “Decreto del Fare”, che attua numerose
misure di semplificazione per la formazione. Questo manuale
è destinato ai formatori principianti e agli esperti, a chi si
affaccia per la prima volta alla professione di formatore in
materia di sicurezza sul lavoro e ai datori di lavoro ed RSPP
che vogliono approfondire ed avere degli strumenti per poter
comunicare i temi della sicurezza. Ognuno potrà trovare
strumenti efficaci e innovativi (come role play, photostory,
slide, simulazioni e giochi interattivi, cruciverba e crucipuzzle,
schede di verifica, check list di controllo del proprio stile di
formazione).
Ora disponibile anche in formato digitale In un solo volume
tutti gli strumenti essenziali per realizzare un corso di
formazione sulla movimentazione manuale dei carichi. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi
adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze dell’azienda
in esame. Al testo è allegato un CD-Rom nel quale sono
fornite le diapositive in formato PowerPoint oltre che i
questionari di valutazione e il modello dell’attestato di
formazione. Come si sa, il D.Lgs. 81/2008 attribuisce
fondamentale importanza alla formazione nella gestione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha
disciplinato questa attività in maniera articolata introducendo
l’addestramento tra le attività previste. Il volume fa parte
della ricca collana “supporti per la formazione” che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di
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effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione.
Scopri anche il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato
come materiale didattico: Abc movimentazione dei carichi
Ora disponibile anche in formato digitale Affrontare il tema
della sicurezza nelle scuole pone i tecnici consulenti e gli
RSPP davanti ad “un mondo lavorativo” completamente
differente rispetto ad ogni altra attività. Questo volume
consente di “entrare” nel mondo scolastico conoscendone le
terminologie, i ruoli, le mansioni e soprattutto le dinamiche ed
il funzionamento. Consente di preparare in maniera specifica
e personalizzata un percorso formativo completo per i
soggetti che lavorano nel mondo della scuola (siano essi
docenti, dirigenti scolastici, preposti, personale ausiliario o
studenti degli istituti professionali. Il tecnico potrà quindi
utilizzare le slide in formato PowerPoint® modificandole e
personalizzandole per creare il proprio percorso formativo più
adatto alla tipologia di corso. Sono quindi slide utilizzabili per
effettuare la formazione specifica, la formazione per i
preposti, la formazione per gli allievi di Istituti Professionali e
per Dirigenti Scolastici. Nel volume sono inoltre contenuti
alcuni approfondimenti tecnico normativi che potranno essere
utilizzati in base al taglio che il docente vorrà dare alla
formazione. Il Tecnico formatore potrà pertanto porsi in
maniera mirata in funzione del fatto che si trovi a dover
interagire con una scuola dell’infanzia piuttosto che con una
scuola secondaria di secondo grado.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Lo
svolgimento dei lavori in quota rende necessaria una
specifica abilitazione degli operatori, anche in riferimento ai
DPI in uso. Questo prodotto contiene la traccia di un corso di
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formazione per addetti ai lavori in quota e che utilizzano
attrezzature per i lavori in quota (scale, trabattelli ecc.) e
anche DPI anticaduta e che devono essere formati ai sensi
degli artt. 36, 37 e 78 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto
contiene 3 moduli: il modulo giuridico-normativo, incentrato
sugli aspetti normativi e relativi a obblighi e responsabilità, il
modulo tecnico, che affronta le differenti attrezzature e
modalità per lo svolgimento dei lavori in quota e infine il
modulo di addestramento, dedicato agli aspetti pratici sia
dell’uso dei DPI e sia delle varie attrezzature per i lavori in
quota, per un complesso di oltre 200 slide commentate
strutturate per lo svolgimento di un corso di 8 ore. Si tratta di
un ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. La collana risponde quindi all’esigenza di
effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD
Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che le esercitazioni da utilizzare in aula, i
questionari di valutazione e gli attestati di partecipazione.
Scopri anche il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori
ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato
come materiale didattico: Abc del ponteggiatore
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni 223/ESR del 21/12/11 ha
dettagliato i percorsi formativi dedicati alla figura del datore di
lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile del
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Servizio Prevenzione e Protezione. Questo prodotto contiene
la traccia di un corso di formazione per datori di lavoro
strutturato secondo le indicazioni dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08
e del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto
contiene quindi i 16 moduli da 2 o 4 ore dedicati agli aspetti
normativi, alla gestione della sicurezza, alla valutazione dei
rischi e alla comunicazione e ai rischi specifici per un
complesso di oltre 550 slide commentate. Le diapositive
possono essere adattate per svolgere il Modulo A del
percorso formativo per RSPP/ASPP, tenendo conto delle
specificità dell'aula e, integrate con gli altri volumi della
collana Supporti per la formazione, possono essere utilizzate
per i Moduli B e C. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei principali
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento.
L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche
esigenze dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CD
nel quale sono fornite le diapositive in formato PowerPoint
oltre che i questionari di valutazione. Scopri anche il manuale
ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del
D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale
didattico: Abc della sicurezza ad uso del datore di lavoro e
del RSPP

Il manuale normo-tecnico Sicurezza sul lavoro 2018
è uno strumento di competenza attraverso il quale
vengono fornite agli addetti ai lavori le conoscenze
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necessarie per gestire al meglio le situazioni a
rischio nelle aziende e nei cantieri e tendere così,
attraverso il miglioramento continuo, all’obiettivo
della sicurezza. I temi oggetto del volume sono
trattati con un approccio tecnico, volto alla
descrizione degli stessi, alla loro analisi e alla ricerca
delle soluzioni. Al termine della trattazione tecnica
segue l’analisi degli articoli della norma meritevoli di
attenzione. L’approccio del Manuale è
essenzialmente tecnico poiché tali sono le
competenze dei suoi autori, pur se i contenuti sono
trattati con linguaggio semplice e comprensibile
anche per coloro che approcciano per la prima volta
la materia. I capitoli sono arricchiti da note ed
esempi, utili ad evidenziare particolari aspetti ovvero
fornire applicazioni pratiche di quanto rappresentato
in teoria. Nella pagina web di accompagnamento
all’Opera sono disponibili per la consultazione e il
download la modulistica di supporto, una selezione
di articoli di approfondimento e di recenti sentenze
della Corte di Cassazione. L’EDIZIONE 2018 Il
manuale adegua i propri contenuti anno per anno in
funzione delle novità tecniche e giuridiche.
L’Edizione 2018 è aggiornata a marzo 2018. Tutti i
capitoli sono stati revisionati e integrati, in particolare
i capitoli relativi a Prevenzione incendi, Ascensori,
ATEX, Sostanze pericolose, Agenti biologici, Lavoro
minorile, Cantieri, Macchine, Regolamento Reach,
Infortuni. L’Opera è stata inoltre integrata con: - un
Page 11/34

Read Free Corso Di Formazione Sui Rischi
Specifici Per I Lavoratori Con Cd Rom
nuovo capitolo dedicato integralmente ai Sistemi di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro, con specifico
riferimento alle norme recentemente pubblicate ISO
31000 e ISO 45001, operando una disamina della
norma OHSAS 18001 ed evidenziando le principali
differenze tra quest’ultima e la ISO 45001 in una
tabella di confronto - un nuovo capitolo sulle
Disposizioni in materia penale - un nuovo capitolo
sul Lavoro notturno - approfondimenti sulle
Valutazioni connesse alle differenze di genere, età,
provenienza da altri paesi e nuove tipologie
contrattuali. Inseriti infine nuovi Esempi e Procedure
e, nel capitolo Incidenti rilevanti, le FAQ in ambito
Seveso III.
Ora disponibile anche in formato digitale L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha
dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono
specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli
operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e
i requisiti minimi della formazione e aggiornamento
obbligatoria secondo il D.Lgs. 81/08. Questa nuova
edizione del prodotto contiene la traccia di un corso
di formazione completo per operatori di piattaforme
di lavoro elevabili (PLE), nella parte relativa ai
moduli teorico e pratico. Il materiale è adattabile
anche per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento
degli operatori. Il percorso proposto contiene quindi
un DVD allegato al testo con 2 moduli, il primo della
durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati agli
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aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza delle
piattaforme di lavoro elevabili, dell’uso dei DPI
associati e delle manovre di emergenza, per un
complesso di oltre 200 slide commentate completate
da oltre 40 minuti di video didattici con audio di
commento, numerose esercitazioni da svolgere in
aula, check list e questionari di valutazione. Questo
aggiornamento del volume contiene una trattazione
più ampia delle piattaforme di lavoro elevabili, oltre a
numerosi aggiornamenti normativi e la riscrittura
delle slide arricchite di nuove immagini ed
esercitazioni. Per quanto riguarda il modulo pratico
sono forniti spunti e indicazioni per lo svolgimento
delle esercitazioni e delle prove pratiche. Scopri
anche il manuale ABC per l'informazione dei
lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che
può essere utilizzato come materiale didattico: Abc
della sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs.
81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro. L’Accordo della Conferenza
Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11 e le successive
modifiche e integrazioni hanno dettagliato i percorsi
formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei
dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che
regolano la formazione è più volte ribadito che
questa deve essere “specifica”: disegnata quindi sul
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singolo ciclo produttivo e sulla realtà aziendale
oggetto di intervento. Questo prodotto risponde
all’esigenza di differenziare i percorsi didattici e
contiene la traccia di un corso di formazione o
aggiornamento per lavoratori del settore HORECA
(bar – ristoranti – alberghi) secondo le indicazioni
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto
contiene un modulo per rischi specifici per
complessive 4 ore dedicati agli aspetti normativi ma,
soprattutto, ai vari fattori di rischio riscontrabili in
questi ambienti per un complesso di 148 slide
commentate. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento.
Il materiale proposto può essere facilmente adattato
alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. Al testo è allegato un CD Rom nel quale
sono fornite le diapositive in formato PowerPoint
oltre che i questionari di valutazione e i modelli degli
attestati di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha
dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono
specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli
operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e
i requisiti minimi della formazione e aggiornamento
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obbligatoria secondo il D.Lgs. 81/08. Questa nuova
edizione del prodotto contiene la traccia di un corso
di formazione completo per operatori di carrelli
elevatori con conducente a bordo (industriali e a
braccio telescopico), nella parte relativa ai moduli
teorico e pratico. Il materiale è adattabile anche per
lo svolgimento di corsi di aggiornamento degli
operatori. Il percorso proposto contiene quindi un
DVD allegato al testo con 2 moduli, il primo della
durata di 1 ora e il secondo di 7 ore, dedicati agli
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza di un carrello
elevatore oltre che degli obblighi relativi a verifiche
periodiche, per un complesso di oltre 264 slide
commentate completate da oltre 30 minuti di video
didattici con audio di commento, numerose
esercitazioni da svolgere in aula, check list e
questionari di valutazione. Questo aggiornamento
del volume contiene una trattazione più ampia del
carrello telescopico, oltre a numerosi aggiornamenti
normativi e la riscrittura delle slide arricchite di nuove
immagini ed esercitazioni. Per quanto riguarda il
modulo pratico sono forniti spunti e indicazioni per lo
svolgimento delle esercitazioni e delle prove
pratiche.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs.
81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro
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che richiedono conoscenze o responsabilità
particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso
nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni
del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro
che richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi
formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di tale
formazione. Questo prodotto contiene la traccia di un
corso di formazione per i lavoratori addetti alla
conduzione di macchine movimento terra, nella parte
relativa al modulo giuridico-normativo e modulo
tecnico, strutturato secondo le indicazioni
dell’Allegato IX del citato Accordo Stato Regioni. Il
percorso proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo
della durata di 1 ora e il secondo di 3 ore, dedicati
agli aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza delle
macchine movimento terra, dei controlli da eseguire
prima di ogni utilizzo, dell’uso dei DPI associati, per
un complesso di 123 slide commentate. Il percorso
formativo deve essere integrato con una parte
pratica. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento.
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La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare
una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere
facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. Al testo è allegato un
CD nel quale sono fornite le diapositive in formato
powerpoint oltre che i questionari di valutazione.
Scopri anche il manuale ABC per l'informazione dei
lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che
può essere utilizzato come materiale didattico: Abc
della sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
Ora disponibile anche in formato digitale L’attività di
formazione e informazione rappresenta un’efficace
strumento di prevenzione negli ambienti di lavoro. È
noto come la consapevolezza e conoscenza sulla
presenza e natura dei fattori di rischio, contribuisce
concretamente al contenimento e riduzione
dell’esposizione dei lavoratori. Il D.Lgs. 81/2008
attribuisce infatti fondamentale importanza alla
formazione di tutte le figure che a vario titolo sono
coinvolte nel processo di gestione aziendale della
sicurezza, disciplinando tale attività in maniera
precisa e articolata. Questo prodotto contiene la
traccia di un corso di formazione sull’esposizione al
microclima in ambiente di lavoro moderato. Il testo fa
parte di una collana completa di prodotti che
comprendono l’esame dei principali aspetti di salute
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e sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto
di approfondimento. La collana risponde quindi
all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. L’utente potrà quindi
adattare ogni prodotto alle specifiche esigenze
dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CDRom nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i
modelli degli attestati di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs.
81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro
che richiedano conoscenze o responsabilità
particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso
nei confronti dei soggetti che a vario titolo sono
coinvolti nella gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni
del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro
che richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi
formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di tale
formazione. Questo prodotto contiene la traccia di un
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corso di formazione per i lavoratori addetti alla
conduzione di gru mobili, nella parte relativa al
modulo giuridico-normativo e modulo tecnico,
strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato VII
del citato Accordo Stato Regioni. Il percorso
proposto contiene quindi i 2 moduli, il primo della
durata di 1 ora e il secondo di 6 ore, dedicati agli
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza della gru
mobile, dei vari tipi di allestimento e accessori, per
un complesso di oltre 200 slide commentate. Si
tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire una
collana che comprende l’esame dei principali aspetti
di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle
specifiche materie oggetto di approfondimento. La
collana risponde quindi all’esigenza di effettuare
una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere
facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. Al testo è allegato un
CD Rom nel quale sono fornite le diapositive in
formato PowerPoint oltre che esercitazioni da
utilizzare in aula, check-list per gli operatori e i
questionari di valutazione. Scopri anche il manuale
ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.
36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come
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materiale didattico: Abc sull'utilizzo in sicurezza delle
gru
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. n. 81/2008
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore
ha disciplinato questa attività in maniera articolata
introducendo l’addestramento tra le attività previste. Questo
prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
sull’esposizione professionale a rumore e vibrazioni. Il testo
fa parte di una collana completa di prodotti che comprendono
l’esame dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle
specifiche materie oggetto di approfondimento. La collana
risponde quindi all’esigenza di effettuare una raccolta
sistematica delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può essere
facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali e
incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle
specifiche esigenze dell’azienda in esame. Al testo è
allegato un CD-Rom nel quale sono fornite le diapositive in
formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i
modelli degli attestati di formazione. Scopri anche il manuale
ABC per l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del
D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato come materiale
didattico: Abc della sicurezza per il rischio rumore
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione
aziendale in materia di sicurezza sul lavoro, disciplinata dal
D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011,
è il processo educativo che consente di trasferire ai lavoratori
conoscenze e procedure per lo svolgimento in sicurezza dei
propri compiti, strumenti per identificare e riconoscere i rischi
e indicazioni per attuare le misure di prevenzione. La
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complessità del settore agricolo fatto di articolati processi,
spesso mutevoli, richiede ai soggetti coinvolti un’alta
specializzazione che a sua volta necessita di una profonda
conoscenza dei temi di prevenzione e protezione dai rischi.
Ecco il perché di quest’opera rivolta al settore agricolo e
pensata come strumento di prima formazione e come
successivo strumento di aggiornamento. Questo corso
permetterà al docente qualificato di affrontare le prime 8 ore
di formazione specifica a rischio medio per i lavoratori del
comparto agricoltura, attraverso i principali argomenti di
salute e sicurezza sul lavoro, partendo dai rischi infortunistici
(meccanico, cadute dall’alto ecc.) per poi illustrare i rischi a
danno della salute (chimico, rumore, vibrazioni ecc.) e
successivamente quelli di tipo organizzativo (movimentazione
dei carichi ecc.). Nell’esercizio della sua attività il docente ha
la possibilità – con questo materiale – di apportare quelle
modifiche ed integrazioni necessarie per sviluppare in
maniera sempre più specifica ed approfondita il percorso
formativo aziendale. Il volume si integra agevolmente con le
altre opere legate alla collana, necessarie per approfondire e
organizzare anche incontri a temi specifici. Al testo è allegato
un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli
dell’attestato di formazione.
1420.1.89
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione
professionale ha acquistato un posto centrale nella gestione
della sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008
sono fissati principi e norme ben precise. Il volume si
inserisce proprio su questa scia per offrire tutti gli strumenti
necessari per realizzare un corso sul rischio da radiazioni
ottiche artificiali e naturali, aggiornato sia alla luce delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che
della normativa tecnica e delle norme di prodotto relative alle
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specifiche sorgenti ed apparecchiature. La materia, infatti, è
in corso di continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce
delle innovazioni tecnologiche e di recenti sviluppi normativi,
che devono essere tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa
parte di una collana che comprende l’esame dei principali
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali
e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da
proporre all’aula con le nozioni approfondite e pratiche sulla
materia. Il relatore viene guidato passo passo al fine di
formare l’aula al raggiungimento delle competenze
necessarie per il rischio da radiazioni ottiche artificiali e
naturali. Al testo è allegato un CD nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di
valutazione e il modello dell’attestato di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11 e le
successive modifiche e integrazioni hanno dettagliato i
percorsi formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei
dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la
formazione è più volte ribadito che questa deve essere
“specifica”: disegnata quindi sul singolo ciclo produttivo e
sulla realtà aziendale oggetto di intervento. Questo prodotto
risponde all’esigenza di differenziare i percorsi didattici e
contiene la traccia di un corso di formazione o aggiornamento
per lavoratori del settore metalmeccanico secondo le
indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs 81/08. Il percorso proposto
contiene la traccia di un modulo per rischi specifici per
complessive 12 o 6 ore dedicati agli aspetti normativi ma,
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soprattutto, ai vari fattori di rischio riscontrabili in questi
ambienti per un complesso di 259 slide commentate. Si tratta
di un ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Il materiale proposto può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che le esercitazioni, i
questionari di valutazione e i modelli degli attestati di
formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Lo scopo di questa
pubblicazione è quello di mettere a disposizione dei docenti,
interni o esterni all’azienda, un format completo, pronto
all’uso e corredato di strumenti aggiuntivi, necessari per
realizzare corsi di formazione propedeutici al rilascio, da parte
del datore di lavoro, delle qualifiche di persona esperta - PES
o persona avvertita - PAV e dell’idoneità (persona idonea
PEI) agli operatori che eseguono lavori che potrebbero
esporli a rischi elettrici. Il D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo
generale della formazione e informazione dei lavoratori, e
impone il riconoscimento dell’idoneità degli operatori addetti
all’esecuzione dei lavori sotto tensione in bassa tensione. Le
norme CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) e CEI 11-27 (IV edizione,
anno 2014) definiscono le regole da seguire per l’esecuzione
di lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici: il corso
pertanto si basa e fa riferimento specifico alle suddette norme
tecniche. Tutto il materiale di questa pubblicazione è
realizzato in modo da essere facilmente adattabile alle
specifiche esigenze aziendali ed aggiornabile in funzione di
eventuali, future normative e/o di variate esigenze aziendali.
Al testo è allegato un CD Rom che contiene le diapositive in
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PowerPoint, i questionari di valutazione, il modello degli
attestati di formazione e i modelli delle lettere di attribuzione
delle qualifiche (PES – PAV) e dell’idoneità (PEI), a cura del
datore di lavoro. Scopri anche il manuale ABC per
l'informazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs.
81/08 che può essere utilizzato come materiale didattico: Abc
della sicurezza nei lavori elettrici
25.2.25
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11 e le
successive modifiche e integrazioni hanno dettagliato i
percorsi formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei
dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la
formazione è più volte ribadito che questa deve essere
“specifica”: disegnata quindi sul singolo ciclo produttivo e
sulla realtà aziendale oggetto di intervento. Questo prodotto
risponde all’esigenza di differenziare i percorsi didattici e
contiene il materiale per un corso di formazione o
aggiornamento per lavoratori del comparto uffici secondo le
indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto
contiene la traccia di un modulo per rischi specifici per
complessive 4 o 6 ore dedicato agli aspetti normativi ma,
soprattutto, ai vari fattori di rischio riscontrabili in questi
ambienti per un totale di oltre 120 slide commentate. Si tratta
di un ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Il materiale proposto può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in
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formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i
modelli degli attestati di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. L’Accordo della Conferenza Stato Regioni del
22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro che
richiedono specifiche abilitazioni, i percorsi formativi per gli
operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti
minimi di tale formazione. Questo prodotto contiene la traccia
di un corso di formazione per i lavoratori addetti alla
conduzione di pompe per calcestruzzo, nella parte relativa al
modulo giuridico-normativo e modulo tecnico, strutturato
secondo le indicazioni dell’Allegato X del citato Accordo
Stato Regioni. Il percorso proposto contiene quindi i 2 moduli,
il primo della durata di 1 ora e il secondo di 6 ore, dedicati agli
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza della pompa per
calcestruzzo e delle varie fasi accessorie che compongono il
lavoro (trasporto, pulizia, manutenzione, ecc.), per un
complesso di oltre 220 slide commentate. Il volume
arricchisce una collana che risponde quindi all’esigenza di
effettuare una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e informazione. Un
materiale che può essere facilmente adattato alle specifiche
esigenze aziendali e incrementato al mutare delle condizioni
e delle normative di riferimento. Al testo è allegato un CD
Rom nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che esercitazioni da utilizzare in aula, checklist per gli operatori, video e questionari di valutazione. Scopri
anche il manuale ABC per l'informazione dei lavoratori ai
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere utilizzato
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come materiale didattico: Abc della sicurezza sull'uso di
attrezzature di lavoro
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’Accordo
della Conferenza Stato Regioni 222/ESR del 21/12/11 e le
successive modifiche e integrazioni hanno dettagliato i
percorsi formativi dedicati alla figura del lavoratore, dei
dirigenti e dei preposti. Nelle disposizioni che regolano la
formazione è più volte ribadito che questa deve essere
“specifica”: disegnata quindi sul singolo ciclo produttivo e
sulla realtà aziendale oggetto di intervento. Questo prodotto
risponde all’esigenza di differenziare i percorsi didattici e
contiene la traccia di un corso di formazione o aggiornamento
per lavoratori del comparto commercio secondo le indicazioni
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Il percorso proposto contiene la
traccia di un modulo per rischi specifici per complessive 4 o 6
ore dedicati agli aspetti normativi ma, soprattutto, ai vari
fattori di rischio riscontrabili in questi ambienti per un
complesso di circa 140 slide commentate. Si tratta di un
ulteriore testo che va ad arricchire una collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Il materiale proposto può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD Rom nel quale sono fornite le
diapositive in formato PowerPoint oltre che i questionari di
valutazione e i modelli degli attestati di formazione.
Disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Il legislatore
ha disciplinato questa attività nei confronti dei soggetti che a
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vario titolo sono coinvolti nella gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della Conferenza Stato
Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato, tra l’altro, i percorsi
formativi dedicati alla fondamentale figura del lavoratore.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
con i moduli dei rischi specifici per lavoratori strutturato
secondo le indicazioni dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e del
citato Accordo Stato Regioni così come perfezionato dalle
Linee applicative pubblicate il 25/07/2012 e dai successivi
provvedimenti. Il percorso proposto contiene moduli per
complessive 12 ore dedicate ai vari fattori di rischio compresi
nell’Accordo, per un complesso di 345 diapositive
commentate. E' la quarta edizione del testo più venduto della
collana, di grandissima diffusione, che comprende l’esame
dei principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati
con il coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. La collana risponde
quindi all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento.
L’utente potrà quindi adattare ogni prodotto alle specifiche
esigenze dell’azienda in esame. Al testo è allegato un CDRom nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i modelli
degli attestati di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs. 81/08
attribuisce fondamentale importanza alla formazione nella
gestione dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. L’uso di
attrezzature da lavoro che richiedano conoscenze o
responsabilità particolari rende necessaria una specifica
abilitazione. Il legislatore ha disciplinato in tal senso nei
confronti dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
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gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. L’Accordo della
Conferenza Stato Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le
attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni, i
percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di tale formazione.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di formazione
per i lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro,
nella parte relativa al modulo giuridico-normativo e modulo
tecnico, strutturato secondo le indicazioni dell’Allegato IV del
citato Accordo Stato Regioni. Il percorso proposto contiene
quindi i 2 moduli, il primo della durata di 1 ora e il secondo di
3 ore, dedicati agli aspetti giuridici e normativi,
all’illustrazione del funzionamento e dell’uso in sicurezza
della gru per autocarro, dei vari tipi di allestimento e
accessori, per un complesso di oltre 130 slide commentate.
Si tratta di un ulteriore testo che va ad arricchire una collana
che comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto di
approfondimento. Un materiale che può essere facilmente
adattato alle specifiche esigenze aziendali e incrementato al
mutare delle condizioni e delle normative di riferimento. Al
testo è allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in
formato PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e le
esercitazioni. Scopri anche il manuale ABC per l'informazione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può
essere utilizzato come materiale didattico: Abc sull'utilizzo in
sicurezza delle gru
Ora disponibile anche in formato digitale La formazione
professionale ha acquistato un posto centrale nella gestione
della sicurezza sul lavoro. Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008
sono fissati principi e norme ben precisi. Il volume si inserisce
proprio su questa scia per offrire tutti gli strumenti necessari
per realizzare un corso sul rischio da esposizione a campi
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elettromagnetici nell’intervallo 0 Hz - 300 GHz, aggiornato
alla luce delle disposizioni specifiche in materia (D.Lgs.
81/2008 Capo IV - Titolo VIII modificato dal D.Lgs. 159/2016
che ha recepito in Italia la direttiva 2013/35/UE). La materia è
in corso di continui e costanti aggiornamenti, anche alla luce
delle innovazioni tecnologiche e dei recenti sviluppi normativi,
che devono essere tenuti ben presenti dai formatori. Il libro fa
parte di una collana che comprende l’esame dei principali
aspetti di salute e sicurezza sul lavoro trattati con il
coinvolgimento di professionisti esperti nelle specifiche
materie oggetto di approfondimento. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze aziendali
e incrementato al mutare delle condizioni e delle normative di
riferimento. Nel testo vengono presentate le diapositive da
proporre all’aula con le nozioni approfondite e pratiche sulla
materia. Il relatore viene guidato passo passo al fine di
formare l’aula al raggiungimento delle competenze
necessarie per il rischio da campi elettromagnetici. Al testo è
allegato un CD nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e il modello
dell’attestato di formazione.
Ora disponibile anche in formato digitale La corretta
formazione dei lavoratori è determinante sotto il profilo
dell’efficacia prevenzionale. Essa rende consapevole dei
rischi che presenta l’attività lavorativa svolta dal lavoratore
tanto da spingerlo ad adottare senza costrizioni le misure
antinfortunistiche previste a livello aziendale e di cantiere per
difendersi da essi. Per tale motivo il D.Lgs. 81/08 attribuisce
fondamentale importanza alla formazione nella gestione
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro. Con l’Accordo della
Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e
Province Autonome del 21/12/11 sono stati definiti i percorsi
formativi per i lavoratori diversificati a seconda della classe di
rischio dell’azienda di appartenenza. Tali percorsi prevedono
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in ogni caso un modulo generale di almeno 4 ore di lezione, i
cui contenuti sono uguali per ogni tipologia di rischio e un
modulo specifico di durata variabile dalle 4 alle 8 o alle 12 ore
di lezione, in funzione della classificazione di rischio
dell’azienda. Nel settore delle costruzioni la durata del
modulo speciale è di 12 ore, essendo il settore considerato a
“rischio alto”. Il volume e il CD-Rom allegato propongono un
corso completo per complessive 16 ore d’aula destinato alla
formazione dei lavoratori addetti ai cantieri edili o di
ingegneria civile. Prerogativa del corso è il continuo ricorso
alle immagini esemplificative del messaggio prevenzionistico
che si vuole veicolare al lavoratore. In tal modo si auspica di
superare le barriere linguistiche tra i lavoratori e tra il
formatore e i lavoratori, in modo che il messaggio sia da tutti
decodificato nella sua essenza originale. Il corso si compone
di quasi 300 diapositive in PowerPoint®, personalizzabili dal
formatore e commentate dagli autori.

Corso di formazione sui rischi specifici per i
lavoratoriSecondo il D.Lgs. 81/2008 s.m. e
l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la
formazione del 21 dicembre 2011 - 345 diapositive in
PowerPoint personalizzabili - note e istruzioni per il
docente - test di apprendimento e attestati di
partecipazioneEPC srl
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I
ed. presentato nella Collana “Testo Unico Sicurezza
del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole
innovative che governano il sistema istituzionale
della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a
seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione si è
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resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche
introdotte dal decreto correttivo del Testo Unico
Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si
presenta suddiviso in varie parti rispettivamente
dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi
istituzionali che governano il complesso fenomeno
delle ispezioni e della vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo
apparato sanzionatorio così come individuato dal
d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato dal
d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al
procedimento ispettivo e sanzionatorio,
amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei
poteri degli organi di vigilanza (prescrizione,
disposizione, diffida), alla lettura dell’apparato
punitivo fra contravvenzioni e sanzioni
amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente,
alle condizioni di estinzione agevolata dell’illecito,
all’esercizio dei diritti della persona offesa all’analisi
dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale
individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie
previste dal nuovo testo unico, anche mediante
apposite tabelle che individuano: la fattispecie
illecita, la reazione punitiva, le forme di estinzione
agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la
normativa e la prassi amministrativa di principale
rilievo, accanto alla modulistica riguardante le fasi
principali del procedimento sanzionatorio penale e
amministrativo.
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Ora disponibile anche in formato digitale Il D.Lgs.
81/08 attribuisce fondamentale importanza alla
formazione nella gestione dell’igiene e della
sicurezza sul lavoro. L’uso di attrezzature da lavoro
che richiedano conoscenze o responsabilità
particolari rende necessaria una specifica
formazione e addestramento dell’operatore. Il
legislatore ha disciplinato in tal senso nei confronti
dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. L’Art.
71 c. 7 prevede che gli operatori delle attrezzature
da lavoro che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi
specifici, siano adeguatamente formati e addestrati.
Questo prodotto contiene la traccia di un corso di
formazione per operatori di carroponte (ovvero gru a
ponte o a portale), nella parte relativa al modulo
giuridico-normativo e modulo tecnico. Il percorso
proposto contiene quindi 2 moduli dedicati agli
aspetti giuridici e normativi, all’illustrazione del
funzionamento e dell’uso in sicurezza di un
carroponte oltre che degli obblighi relativi a verifiche
periodiche, per un complesso di oltre 100 slide
commentate. Si tratta di un ulteriore testo che va ad
arricchire una collana che comprende l’esame dei
principali aspetti di salute e sicurezza sul lavoro
trattati con il coinvolgimento di professionisti esperti
nelle specifiche materie oggetto di approfondimento.
La collana risponde quindi all’esigenza di effettuare
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una raccolta sistematica delle informazioni
necessarie per gli incontri di formazione e
informazione. Un materiale che può essere
facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. Al testo è allegato un
CD nel quale sono fornite le diapositive in formato
PowerPoint oltre che i questionari di valutazione e i
modelli degli attestati di formazione. Scopri anche il
manuale ABC per l'informazione dei lavoratori ai
sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che può essere
utilizzato come materiale didattico: Abc della
sicurezza sull'uso di attrezzature di lavoro
Ora disponibile anche in formato digitale La
formazione professionale ha acquistato un ruolo
centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro.
Non a caso, nel D.Lgs. n. 81/2008 sono fissati
principi e norme ben precise a riguardo. Il volume si
inserisce proprio su questa scia, per offrire tutti gli
strumenti necessari per realizzare un corso
esauriente sul rischio, aggiornato alla luce della
recente introduzione nel D.Lgs. 81/2008, a fianco del
Titolo X (esposizione ad agenti biologici), anche del
Titolo X-bis, che tratta della protezione dei lavoratori
dal rischio di punture e tagli, nel settore ospedaliero
e sanitario. Il libro fa parte di un’intera collana che
comprende l’esame dei principali aspetti di salute e
sicurezza sul lavoro, trattati con il coinvolgimento di
professionisti esperti nelle specifiche materie oggetto
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di approfondimento. La collana risponde quindi
all’esigenza di effettuare una raccolta sistematica
delle informazioni necessarie per gli incontri di
formazione e informazione. Un materiale che può
essere facilmente adattato alle specifiche esigenze
aziendali e incrementato al mutare delle condizioni e
delle normative di riferimento. Nel testo vengono
presentate le diapositive da proporre all’aula con le
nozioni generali, approfondite e pratiche sulla
materia. Il relatore viene guidato passo passo, al fine
di formare l’aula al raggiungimento delle
competenze necessarie per comprendere la
tematica del rischio biologico negli ambienti di
lavoro. Al testo è allegato un CD, nel quale sono
contenute le diapositive in formato PowerPoint , i
questionari di valutazione e il modello dell’attestato
di formazione, da rilasciare a fine corso. Scopri
anche il manuale ABC per l'informazione dei
lavoratori ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 81/08 che
può essere utilizzato come materiale didattico: Abc
del rischio biologico
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