FORMAZIONE OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI SICUREZZA
PER GLI STUDI PROFESSIONALI - CORSO BASE
32 ore
Destinatari
Possono partecipare esclusivamente professionisti che
esercitano l’attività con sede legale ed operativa in
Regione FVG, come definito dal Regolamento per la
concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1
della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo
La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali se previsti dai diversi Ordini e Collegi, secondo i
rispettivi Regolamenti.
Attestato
L’acquisizione dei relativi attestati - e l’eventuale
riconoscimento di crediti per la formazione continua - è
subordinato ad una frequenza del 100% del monte ore
previsto e al superamento dei test di valutazione.
Quota di iscrizione
Quota intera: 160 euro (non soggetti a IVA)
Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di
5 anni: 80 euro (non soggetti a IVA)
N.B. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà
rimborsata.
CONTENUTI
ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Allertare il sistema di soccorso:
Riconoscere un'emergenza sanitaria
Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro
Acquisire capacità di intervento pratico
Test di valutazione dell’apprendimento

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO
UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI
PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE)
nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei
professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.
Il programma del corso è conforme ai seguenti dettami
legislativi:
> all'articolo 5 dell'Allegato A dell'Accordo tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai
sensi dell'art. 34 commi 2 e 3 del DLgs 9 Aprile 2008 n. 81 e
quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.
> all'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del
piano di emergenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 che
stabilisce che i datori di lavoro nelle imprese o unità produttive
fino a cinque lavoratori possono svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso (secondo il D.M. 15 luglio 2003 n°
388) nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione
(secondo Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, n. 64).
Per ulteriori informazioni
dott.ssa Francesca Peruch f.peruch@enaip.fvg.it
0434-586438/434

ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO

L’incendio e la prevenzione incendi
Misure comportamentali
La protezione antincendio e procedure da adottare
Chiamata dei soccorsi
Esercitazioni pratiche
Test di valutazione dell’apprendimento
FORMAZIONE RSPP PER DATORI DI LAVORO PER I SETTORI
DELLA CLASSE RISCHIO BASSO

Modulo 1 – Normativo – giuridico
Modulo 2 – Gestionale: gestione ed organizzazione della
sicurezza
Modulo 3 – Tecnico: individuazione e valutazione dei rischi
Modulo 4 – Relazionale: formazione e consultazione dei
lavoratori
Test di valutazione dell’apprendimento

RELATORI
Luciano Clarizia - in materia di primo soccorso
Roger Neri - in materia di prevenzione incendi
Amabile Turcatel - in materia di sicurezza e prevenzione
CALENDARIO
18 gennaio 2019: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
25 gennaio 2019: 14.00-18.00
01 febbraio 2019: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
08 febbraio 2019: 14.00-18.00
15 febbraio 2019: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
SEDE
Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)

