MAF su: L'ABC DELLA SICUREZZA
Analisi della conformità di gestione formale e sostanziale
Riteniamo utile segnalare fin d'ora agli Rspp e Aspp delle Aziende
associate il prossimo Modulo di Aggiornamento Formativo, programmato
sul tema della gestione della Sicurezza dei lavoratori.

IMPORTANTE

L'ABC della sicurezza
Analisi della conformità di gestione formale e
sostanziale
[ data da definire ]
8 ore (9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00)
Il Corso nella prima parte ha come obiettivo quello di confrontare la
documentazione cartacea prodotta dalle aziende con quanto previsto dalle
normative sulla sicurezza dei lavoratori al fine di verificarne la rispondenza.
Si analizzeranno pertanto:

CONTENUTI



le nomine e le lettere d'incarico ai vari soggetti attori della
sicurezza;
 la correttezza formale e sostanziale dei documenti;
 le tempistiche di realizzazione (valutazione stress, microclima,
rumore, vibrazioni, analisi ambientali);
 la tenuta e conservazione dei documenti;
 la riunione di prevenzione: contenuti e documentazione.
Nella seconda parte del corso, dedicata agli approfondimenti normativi, si
forniranno chiarimenti affrontando i seguenti argomenti, di sicuro interesse,
analizzati nelle molteplici sfaccettature:





il rischio meccanico tra decreto 81 e direttive Ce - Comprare e
vendere le macchine in sicurezza;
il lavoro d'ufficio e la sua evoluzione (mobile working e smart
working), quale il contesto normativo di riferimento?
la valutazione anche del tecnostress, quando e con che metodo?
tecnostress e campi elettromagnetici a confronto

Relatore, il Dott. Luciano Conti, consulente e formatore certificato e autore
dei nostri numerosi manuali di informazione e formazione, ai quali si
aggiungerà presto un nuovo testo sulla sicurezza nell'uso delle macchine
grafiche e cartotecniche per fornire indicazioni utili per conoscere e
valutare il rischio meccanico, che sarà realizzato con il contributo del
Comitato Enipg di Milano.
Il costo del corso - per singolo partecipante - è fissato in € 400 + Iva per le
Aziende associate (se non associate in € 600 + Iva).
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza, poiché le ore di
frequenza ai vari Maf vanno scalate dal monte ore complessivo, fino al
raggiungimento del limite previsto.
Le aziende interessate possono richiedere la scheda di iscrizione contattando
l'Ufficio Ambiente Ecologia e Sicurezza - Formazione (tel. 02 72022570
fax 02 700434403, e-mail orlando.paiardi@gct.mi.it).

RELATORE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

