
                      

 

                     

 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI 
WEBINAR SINCRONA  

Descrizione 

Il corso è progettato ai sensi dell'art 37 comma 2 del D.lgs 81/08 e consente ai lavoratori di 
conoscere, nel dettaglio i concetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e i relativi 
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri 
colleghi. 
 
Il percorso formativo sui RISCHI SPECIFICI si svolgerà in aula per un numero di 4 ore per i 
lavoratori che operano in settori/mansioni con un livello di rischio basso, 8 ore per i lavoratori 
che operano in settori/mansioni con un livello di rischio medio, e per un numero di 12 ore per i 
lavoratori che operano in settori/mansioni con un livello di rischio alto. 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti i lavoratori così definiti dall’art.2 del D.lgs 81/08. 
 
 

Calendario 
 

DESTINATARI DATA N. ORE ORARIO SEDE 

Rischio medio e alto 04/02/2021 4 14.00-18.00 
WEBINAR  
Rischio Chimico Biologico – 
Chimico - Elettrico 

Rischio medio e alto 11/02/2021 4 14.00-18.00 
WEBINAR  
Movimentazione manuale 
dei carichi 

Rischio basso e alto 18/02/2021 4 14.00-18.00 
WEBINAR 
Stress; Videoterminali 

 
Costo a partecipante 
 

Per aziende associate a Confcooperative dell’Adda 

40,00 euro A MODULO  
40,00 EURO Rischio Basso 
80,00 EURO Rischio Medio 
120,00 EURO Rischio Alto  

Per aziende NON associate a Confcooperative dell’Adda 



                      

 

                     

 

50,00 euro A MODULO  
50,00 EURO Rischio Basso 
100,00 EURO Rischio Medio 
150,00 EURO Rischio Alto  

 
 
Iscrizioni 
 

Gli enti interessati devono compilare il modulo di iscrizione per ogni partecipante 

Modulo di iscrizione rischio BASSO 

Modulo di iscrizione rischio MEDIO 

Modulo di iscrizione rischio ALTO 

Termine iscrizioni: 27/01/2021 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 partecipanti e fino ad un massimo di 35 
partecipanti 

 
Informazioni  

 
Per esigenze aziendali particolari e per informazioni sulla programmazione del corso è possibile 
contattare Simona Maggi 

Telefono: 0341-286419 

Indirizzo e-mail: s.maggi@consorzioconsolida.it 

Consorzio Consolida – Via Belvedere 19, Lecco 

 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparL7mIJ77FTtBkuwW28N1v7xURElQSkhSUTg5SlgwSUw1N1I0TEVKQzA5Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparL7mIJ77FTtBkuwW28N1v7xURVVGOEZBT0xMRlE2TkFCMUFRNFU0QURMNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HaC3NzszdEGF6EJD7LparL7mIJ77FTtBkuwW28N1v7xUMVZFNDVLV1JQVjNDQ0Q4OElDVjFVMFdLNy4u

