Corso interaziendale a cura del Centro di Formazione Aware Lab

Formazione obbligatoria specifica rischio medio
“La sicurezza in Laboratorio”
Durata 8 ore (4+4)
Giovedì 2, venerdì 3 dicembre 2021 – in videoconferenza sincrona – orario 9.00/13.00

Presentazione
Il corso si propone di fornire al personale di laboratorio le nozioni fondamentali sui principali rischi presenti nelle loro
attività per quanto riguarda le norme di comportamento, l’uso in sicurezza dei Dispositivi di Protezione Collettiva e
Individuale, la gestione dei rifiuti, le procedure in caso di incidente.
Il corso è conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e smi e all’Accordo Stato Regioni del 21/127”011 per la formazione
obbligatoria dei lavoratori.
Il corso ha la durata di 8 ore, suddiviso in due giornate consecutive di 4 ore ciascuna.

Programma
1. Cenni Normativi – Definizioni, ruoli e responsabilità
2. Rischi infortunistici
3. Rischi igienico-ambientali (Rischi chimici, biologici, fisici)
4. Rischi trasversali
5. Rischi emergenti
6. Barriere primarie e secondarie di protezione in laboratorio
7. Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)
8. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
9. Segnaletica di sicurezza in laboratorio
10. Gestione dei Rifiuti in laboratorio
11. Procedure in caso di Incidente e di Infortunio

Requisiti di sistema
Per la partecipazione è necessaria una postazione personale dotata di webcam e microfono (pc con
webcam, portatile, tablet o smartphone), una connessione stabile e l’applicazione Zoom Meeting.
Istruzioni dettagliate e l’assistenza necessaria verranno fornite da
Segreteria Corsi Aware Lab (345 9983092 / 338 6631009) – segreteriacorsi@awarelab.it
Iscrizione
Le adesioni saranno ammesse fino ad esaurimento posti.
Per l’iscrizione clicca qui. Riceverete una e-mail di conferma dalla Segreteria Corsi AWL con le indicazioni per
il pagamento. In seguito riceverete le istruzioni per accedere al corso tramite la piattaforma
AwareLabLearn.it
Quota di iscrizione
La quota personale di iscrizione è di Euro 120,00+IVA. E’ previsto lo sconto del 15% dal secondo
partecipante dello stesso ente.
Il pagamento sarà da effettuare tramite bonifico bancario.
Attestato di partecipazione
Dopo la conclusione dei lavori sarà reso disponibile per il download l’attestato personale di partecipazione
all’evento.
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