
 

 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: 
CORSO DI FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI (D. Lgs. 81/08) 

 

Premessa: 

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. 
 

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

 

Articolazione del percorso formativo: 

 

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. 

 
 

FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI rischio BASSO  

Gruppo Aula Data  Orario /Sede  
 

Rischio Basso 

 

 

Venerdì 
30/10/2020 
 

 

Marta Pusterla: posture corrette 
al video terminale Rischio stress 
lavoro correlato 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede: Via Malpensata 6 - 

Consorzio Consolida Lecco 

 

FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI rischio MEDIO 

Gruppo Aula Data  Orario /Sede  

Rischio Medio  

 

 

Venerdì 
06/11/2020 

Filippo Bugiada:  

Igiene del lavoro; rischio 

biologico e cenni di rischio 

chimico - percezione del 

rischio e consapevolezza 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede: Via Malpensata 6 - 

Consorzio Consolida Lecco 

Venerdì 
13/11/2020 

 

Senini Elisabetta: 
Movimentazione manuale 
persone e posture  

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede: Via Malpensata 6 - 

Consorzio Consolida Lecco 

 

FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI rischio ALTO   

Gruppo Aula Data  Orario /Sede  
 

 

Rischio Alto 
 

 

Venerdì 
30/10/2020 
 

Marta Pusterla: posture corrette 
al video terminale Rischio stress 
lavoro correlato 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Sede: Via Malpensata 6 - 

Consorzio Consolida Lecco 

Venerdì 
06/11/2020 

Filippo Bugiada:  

Igiene del lavoro; rischio 

biologico e cenni di rischio 

chimico - percezione del 

rischio e consapevolezza 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede: Via Malpensata 6 - 

Consorzio Consolida Lecco 

Venerdì 
Senini Elisabetta: 
Movimentazione manuale 

Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Sede: Via Malpensata 6 - 



 

 

13/11/2020 
 

persone e posture  Consorzio Consolida Lecco 

 

È prevista una prova di verifica dell’apprendimento al termine della formazione generale e una al 

termine della formazione sui rischi specifici.  

Al superamento delle stesse verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
Costi:  

 

FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO BASSO/MEDIO/ALTO 

Fino 10 partecipanti per cooperativa 

40,00 € rb – 80,00 € rm - 120,00 € ra 

 

I moduli formativi Formazione sui rischi specifici (Rischio Basso/Medio/Alto)” saranno 

realizzati al raggiungimento di nr. 10 partecipanti e per un massimo 14 lavoratori nel 

rispetto delle norme COVID 19 

 

Iscrizioni: Gli enti interessati possono inoltrare la scheda di preiscrizione compilando l’apposito 

modulo entro e non oltre il 15/10/2020 

 

Modulo di iscrizione – Rischio basso 

 

Modulo di iscrizione – Rischio medio 

 

Modulo di iscrizione – Rischio alto 

 

Per informazioni sulla programmazione del corso è possibile contattare Simona Maggi presso il 

Consorzio Consolida Lecco – Via Belvedere 19, Telefono: 0341286419, indirizzo e-mail: 

s.maggi@consorzioconsolida.it 

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
mailto:s.maggi@consorzioconsolida.it

