Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 101 - vers.1

Lavoratori - Formazione generale
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione generale per Lavoratori e Lavoratrici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro , in
conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, in esito al presente corso gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- allestire in sicurezza il luogo di lavoro;
- gestire in modo efficace situazioni di rischio legate ai processi lavorativi;
- partecipare attivamente nella implementazione di sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Abilità
Al termine delle attività formative, i partecipanti saranno in grado di:
- riconoscere, all'interno del proprio contesto di lavoro, le potenziali situazioni di rischio legate alle tecnologie, ai materiali ed ai
processi lavorativi adottati;
- adottare atteggiamenti/comportamenti improntati alla sicurezza in azienda;
- condividere materiali esplicativi le componenti soggettive ed oggettive di rischio e pericolo.

Conoscenze
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza relativi alla normativa generale in tema di igiene e sicurezza del
lavoro.
Il percorso intende fornire ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per conoscere i vari soggetti del sistema di
prevenzione aziendale, i loro compiti, le loro responsabilità, le funzioni svolte dai vari Enti preposti alla tutela della salute dei lavoratori,
gli aspetti normativi relativi ai rischi e ai danni da lavoro e le misure di prevenzione per eliminarli o ridurli, i criteri metodologici per la
valutazione dei rischi, i contenuti del documento di valutazione dei rischi e la gestione delle emergenze.

Contenuti didattici
Il presente corso, che consente al Datore di Lavoro di assolvere gli obblighi previsti dall'Accordo Stato-Regioni
formazione dei propri lavoratori, tratterà:
- Introduzione alla sicurezza;
- Concetto di rischio;
- Danno;
- Prevenzione;
Modulo

- Protezione;
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- Organizzazione della prevenzione aziendale;
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza
- Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza
- Organizzazione della prevenzione e protezione: misure per affrontare i principali rischi nei luoghi di lavoro

Ore

4 ore

Modalità formativa
aula

4 ore

in materia di

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

dispense in formato elettronico

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

4

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 80

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 102 - vers.1

Lavoratori - Formazione specifica rischio basso
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione specifica per Lavoratori e Lavoratrici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in
attività classificate a basso rischio, in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37
del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, in esito al presente corso gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
gestire in modo efficace situazioni di rischio legate ai processi lavorativi adottati all'interno del proprio contesto di lavoro; partecipare
attivamente nella implementazione di sistemi di gestione della sicurezza; utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Abilità
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di valutare ed applicare le misure di sicurezza previste all'interno dell'azienda e
potranno riconoscere i fattori di rischio, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la propria salute ed incolumità.

Conoscenze
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza relativi alla normativa specifica in tema di igiene e sicurezza del
lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche riferite a problemi specifici. Il percorso intende fornire ai
partecipanti gli approfondimenti necessari per conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato e attraverso quali
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.

Contenuti didattici
Il corso a rischio basso ha una durata di 4 ore e si articola sui seguenti argomenti:
- L'infortunio in itinere
- Ambienti di lavoro - Macchine e attrezzature - Microclima e illuminazione
- Dispositivi di Protezione Individuale
Modulo
- Rischi meccanici - rischi elettrici - rischi chimici - etichettatura - nebbie oli fumi e vapori - videoterminali - rischi cancerogeni - rischi
biologici - rischi fisici
- Movimentazione manuale dei carichi - movimentazione merci - rischi da esplosione - cadute dall'alto
- Emergenze procedure esodo e incendio - Procedure primo soccorso - Incidenti e infortuni mancati - Stress lavoro correlato.
Ore

4 ore

Modalità formativa
aula

4 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

4

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 80

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 103 - vers.1

Lavoratori - Formazione specifica rischio medio
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione specifica per Lavoratori e Lavoratrici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in
attività classificate a medio rischio, in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37
del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al presente corso
gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
-allestire in sicurezza il luogo di lavoro;
-gestire in modo efficace situazioni di rischio legate ai processi lavorativi;
-partecipare attivamente nella implementazione di sistemi di gestione della sicurezza;
-utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Abilità
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
-eliminare e ridurre i rischi;
-valutare i rischi;
-gestire le emergenze e un Sistema di Prevenzione aziendale.

Conoscenze
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi di conoscenza relativi:
-alla normativa specifica in tema di igiene e sicurezza del lavoro, sui criteri e strumenti per la ricerca delle leggi e norme tecniche
riferite a problemi specifici;
-ai vari soggetti del sistema di prevenzione aziendale, ai loro compiti, alle loro responsabilità e alle funzioni svolte dai vari Enti
preposti alla tutela della salute dei lavoratori.

Contenuti didattici
Il corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti ed infortuni mancati;
Modulo
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri;
6. Valutazione dei rischi in azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR

Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 104 - vers.1

Lavoratori - Formazione specifica rischio alto
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione specifica per Lavoratori e Lavoratrici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro in
attività classificate a alto rischio, in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del
D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, in esito al presente corso, gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di rischio legate ai processi lavorativi adottati all'interno del proprio contesto di lavorativo;
- partecipare attivamente nella implementazione di sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.

Abilità
Al termine delle attività formative poste a piano, i partecipanti saranno in grado di:
- riconoscere, all'interno del proprio contesto di lavoro, le potenziali situazioni di rischio legate alle tecnologie, ai materiali, ed ai
processi lavorativi adottati;
- adottare atteggiamenti/comportamenti improntati alla sicurezza in azienda;
- condividere materiali esplicativi rispetto alle componenti soggettive ed oggettive di rischio e pericolo.

Conoscenze
Il percorso intende fornire ai partecipanti gli approfondimenti e gli aggiornamenti necessari per conoscere i principi del Sistema di
Prevenzione e Protezione adottato, ed a precisare attraverso quali strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per
preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro.

Contenuti didattici
Il progetto, rivolto alle aziende con rischio alto, affronterà le seguenti tematiche:

- rischi specifici: rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi
chimici, nebbie - oli - fumi - vapori - polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima
e illuminazione, videoterminali, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi elettromagnetici (CEM)
stress lavoro correlato,
- dispositivi di Protezione individuale,
- organizzazione del lavoro,
Modulo
- movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi),
- segnaletica di sicurezza,
- emergenze,
- procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- procedure di esodo e incendi,
- procedure organizzative per il primo soccorso,
- incidenti e infortuni mancati,
- altri rischi.
Ore

12 ore

Modalità formativa
aula

12 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

12

Durata in giorni:

2

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 240

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 105 - vers.1

Lavoratori - Aggiornamento sicurezza
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento per Lavoratori e Lavoratrici in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in conformità
agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso, gli allievi potranno aggiornare le proprie competenze in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, in aderenza al
continuo processo di diffusione di buone prassi e comportamenti attenti a valutare situazioni di pericolo e tesi ad evitare rischi di
infortuni.

Abilità
Inoltre al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di:
- Riconoscere, all'interno del proprio ambiente di lavoro, le potenziali situazioni di rischio, inclusi eventuali nuovi rischi specifici;
- Valutare le misure di sicurezza previste all'interno dell'azienda;
- Gestire le situazioni di emergenza.

Conoscenze
Il progetto formativo fornisce le conoscenze necessarie ad aggiornare i lavoratori relativamente alle più significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti, in materia di sicurezza sul lavoro, così come prescritto dall'art. 37 del D. Lgs
81/08.

Contenuti didattici
I contenuti del programma sono finalizzati ad aggiornare i partecipanti rispetto alla normativa della sicurezza in azienda. Nello specifico
saranno trattati:
-Approfondimenti giuridico-normativi in merito alla vigente legislazione in materia di sicurezza e in relazione a quanto stabilito dall'art.
37 del D.Lgs. 81/08;
Modulo
-Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
-Aggiornamento su rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro;
-Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
-Fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Ore

6 ore

Modalità formativa
aula

6 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

6

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 120

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 106 - vers.1

RLS - Formazione di base
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Fornire ai lavoratori che intendono svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza le conoscenze di base sulla
sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

Competenze
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio
per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità
I compiti e le attribuzioni dei RLS sono: raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; essere
consultato nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio; essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al
Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori; fare proposte in merito
all'attività di prevenzione e sicurezza nonché proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.

Conoscenze
D.Lgs. 81/2008
Dispositivi di protezione individuale e collettiva Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e fattori di inquinamento Nozioni di primo soccorso
Segnali di divieto e prescrizioni correlate di gestione degli ambienti

Contenuti didattici
contenuti principali del D.Lgs 81/08;
strumenti fondamentali a disposizione del RLS;
analisi e approfondimento delle attività svolte dal RLS in azienda;
conoscenza delle modalità di valutazione dei rischi, del sistema di gestione della sicurezza, degli strumenti per conoscere i rischi della
propria azienda.
conoscenza dei fattori di rischio presenti nello specifico del corso e delle misure di prevenzione e protezioni adottate in azienda;
Modulo

approfondimento dei rischi specifici rilevanti all'interno del settore di attività.
Principi giuridici comunitari e nazionaliRuolo, compiti e caratteristiche del RLS
I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo e aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori.Legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoroLa formazione dei lavoratori, dei preposti e
dei dirigentiDefinizione e individuazione dei fattori di rischioValutazione dei rischiLa responsabilità amministrativa delle
societàIndividuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezioneNozioni di tecnica della
comunicazioneGestione della sicurezza nei contratti di appalto

Ore

32 ore

Modalità formativa
aula

32 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

32

Durata in giorni:

4

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 640

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 106.2 - vers.1

RLS - Formazione di base
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Fornire ai lavoratori che intendono svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza le conoscenze di base sulla
sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

Competenze
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio
per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità
I compiti e le attribuzioni dei RLS sono: raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; essere
consultato nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio; essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al
Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori; fare proposte in merito
all'attività di prevenzione e sicurezza nonché proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.

Conoscenze
D.Lgs. 81/2008
Dispositivi di protezione individuale e collettiva Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e fattori di inquinamento Nozioni di primo soccorso
Segnali di divieto e prescrizioni correlate di gestione degli ambienti

Contenuti didattici
contenuti principali del D.Lgs 81/08;
strumenti fondamentali a disposizione del RLS;
analisi e approfondimento delle attività svolte dal RLS in azienda;
conoscenza delle modalità di valutazione dei rischi, del sistema di gestione della sicurezza, degli strumenti per conoscere i rischi della
propria azienda.
conoscenza dei fattori di rischio presenti nello specifico del corso e delle misure di prevenzione e protezioni adottate in azienda;
Modulo

approfondimento dei rischi specifici rilevanti all'interno del settore di attività.
Principi giuridici comunitari e nazionaliRuolo, compiti e caratteristiche del RLS
I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo e aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori.Legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoroLa formazione dei lavoratori, dei preposti e
dei dirigentiDefinizione e individuazione dei fattori di rischioValutazione dei rischiLa responsabilità amministrativa delle
societàIndividuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezioneNozioni di tecnica della
comunicazioneGestione della sicurezza nei contratti di appalto

Ore

32 ore

Modalità formativa
fad-offline

32 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

dispense in formato elettronico

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

32

Durata in giorni:

4

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 400

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 107 - vers.1

RLS - Aggiornamento
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Fornire ai lavoratori che intendono svolgere il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza l'aggiornamento sulle
conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

Competenze
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio
per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità
I compiti e le attribuzioni dei RLS sono: raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro; essere
consultato nell'individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio; essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al
Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori; fare proposte in merito
all'attività di prevenzione e sicurezza nonché proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori.

Conoscenze
D.Lgs. 81/2008
Dispositivi di protezione individuale e collettiva Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e fattori di inquinamento Nozioni di primo soccorso
Segnali di divieto e prescrizioni correlate di gestione degli ambienti

Contenuti didattici
contenuti principali del D.Lgs 81/08;
strumenti fondamentali a disposizione del RLS;
analisi e approfondimento delle attività svolte dal RLS in azienda;
conoscenza delle modalità di valutazione dei rischi, del sistema di gestione della sicurezza, degli strumenti per conoscere i rischi della
propria azienda.
conoscenza dei fattori di rischio presenti nello specifico del corso e delle misure di prevenzione e protezioni adottate in azienda;
Modulo

approfondimento dei rischi specifici rilevanti all'interno del settore di attività.
Principi giuridici comunitari e nazionaliRuolo, compiti e caratteristiche del RLS
I principali soggetti coinvolti alla prevenzione in materia di igiene e sicurezza e relativi obblighi. Ruolo e aspetti normativi dell'attività di
rappresentanza dei lavoratori.Legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoroLa formazione dei lavoratori, dei preposti e
dei dirigentiDefinizione e individuazione dei fattori di rischioValutazione dei rischiLa responsabilità amministrativa delle
societàIndividuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezioneNozioni di tecnica della
comunicazioneGestione della sicurezza nei contratti di appalto

Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 108 - vers.1

Addetti al primo soccoro - Gruppo A
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti al primo soccorso in aziende inquadrate nel
Gruppo A , in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi acquisiranno specifiche competenze nell'osservare lo scenario dell'infortunio (cause e circostanze), nel
valutare gli interventi più idonei di primo soccorso. Sapranno agire con tempestività e adeguatezza allertando il sistema di emergenza
(118) e sostenendo, in caso di necessità, le funzioni vitali (rianimazione cardiopolmonare) della vittima.

Abilità
Inoltre al termine del corso i lavoratori saranno in grado di :
-riconoscere un'emergenza sanitaria;
-allertare i soccorsi adeguati per l'emergenza in corso;
-attuare i primi interventi di primo soccorso.

Conoscenze
Al termine del percorso di 16 ore saranno fornite ai partecipanti le conoscenze relative agli interventi di primo soccorso in caso di
incidenti sul lavoro in azienda.

Contenuti didattici

Il corso, rivolto alle aziende del gruppo A, tratterà le seguenti tematiche divise in quattro parti:
Sezione 1 (4 ore)
- allertare il sistema di soccorso:
a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero di persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza
- riconoscere un'emergenza sanitaria:
a) scena dell'infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili)
b) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali - polso, pressione, respiro; stato di coscienza;
ipotermia ed ipertermia)
c) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
d) tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo Soccorso
- attuare gli interventi di Primo Soccorso:
a) sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione
artificiale; massaggio cardiaco esterno)
b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore
acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico)
- conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Sezione 2 (4 ore)
- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze;
traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali)
- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente
Modulo
elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne)
Sezione 3 (4 ore)
- acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche
di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici)
Sezione 4 (4 ore)
- approfondimenti sull'acquisizione delle capacità di intervento pratico (tecniche di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute;
tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; tecniche di rianimazione cardiopolmonare; tecniche di tamponamento
emorragico; tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale
ad agenti chimici e biologici)
- approfondimenti sugli interventi di Primo Soccorso:
a) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali, stato di coscienza)
b) sostenimento delle funzioni vitali (manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno;
posizioni di sicurezza; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico)
c) tecniche di autoprotezione del Personale Addetto al Soccorso
Tutta la sezione 3 e parte della sezione 4 del corso, cioè quelle attinenti alla capacità di intervento pratico, verranno svolte in modalità
action learning: i partecipanti saranno chiamati a cimentarsi nel proprio contesto aziendale, su casistiche definite e potenzialmente
reali. Con un approccio rigorosamente induttivo ed esperienziale, questa modalità innovativa favorisce nelle persone del gruppo
l'apprendimento attivo ed il consolidamento delle competenze, attraverso l'alternarsi di momenti di indagine, di intervento attivo sul
proprio ambiente lavorativo e di riflessione sui problemi affrontati.
Ore

16 ore

Modalità formativa
aula

16 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

16

Durata in giorni:

2

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 320

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 109 - vers.1

Addetti al primo soccoro - Gruppo B e C
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti al primo soccorso in aziende inquadrate nel
Gruppo Be C , in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso, gli allievi acquisiranno specifiche competenze nell'osservare lo scenario dell'infortunio (cause e circostanze), nel
valutare gli interventi più idonei di primo soccorso. Sapranno agire con tempestività e adeguatezza allertando il sistema di emergenza
(118) e sostenendo, in caso di necessità, le funzioni vitali (rianimazione cardiopolmonare) della vittima.

Abilità
Inoltre al termine del corso i lavoratori saranno in grado di:
-riconoscere un'emergenza sanitaria;
-allertare i soccorsi adeguati per l'emergenza in corso;
-attuare i primi interventi di primo soccorso.

Conoscenze
Al termine del percorso di 12 ore, saranno fornite ai partecipanti le conoscenze relative agli interventi di primo soccorso in caso di
incidenti sul lavoro in azienda.

Contenuti didattici

Il corso, rivolto alle aziende del gruppo B e C, tratterà le seguenti tematiche divise in tre parti:
Prima Parte:
- allertare il sistema di soccorso:
a) cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero di persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza
- riconoscere un'emergenza sanitaria:
a) scena dell'infortunio (raccolta delle informazioni; previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili)
b) accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato (funzioni vitali - polso, pressione, respiro; stato di coscienza;
ipotermia ed ipertermia)
c) nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio
d) tecniche di autoprotezione del personale Addetto al Primo Soccorso
- attuare gli interventi di Primo Soccorso:
a) sostenimento delle funzioni vitali (posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione
artificiale; massaggio cardiaco esterno)
b) riconoscimento e limiti di intervento di Primo Soccorso (lipotimia, sincope, shock; edema polmonare acuto; crisi asmatica; dolore
acuto stenocardiaco; reazioni allergiche; crisi convulsive; emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico)
Modulo
- conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
Seconda parte:
- acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro (cenni di anatomia dello scheletro, lussazioni, fratture e complicanze;
traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale; traumi e lesioni toraco-addominali)
- acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro (lesioni da freddo e da calore; lesioni da corrente
elettrica; lesioni da agenti chimici; intossicazioni; ferite lacero contuse; emorragie esterne)
Terza parte (Action Learning):
- acquisire capacità di intervento pratico (principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN; principali tecniche
di Primo Soccorso delle sindromi cerebrali acute; principali tecniche di Primo Soccorso nella sindrome respiratoria acuta; principali
tecniche di rianimazione cardiopolmonare; principali tecniche di tamponamento emorragico; principali tecniche di sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato di Primo Soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici).
La terza parte del corso verrà svolta con la modalità innovativa dell'action learning; i partecipanti saranno chiamati a cimentarsi nel
proprio contesto aziendale, su casistiche definite e potenzialmente reali.
Con un approccio rigorosamente induttivo ed esperienziale, questa modalità favorisce nelle persone del gruppo l'apprendimento attivo
ed il consolidamento delle competenze, attraverso l'alternarsi di momenti di indagine, di intervento attivo sul proprio ambiente lavorativo
e di riflessione sui problemi affrontati.
Ore

12 ore

Modalità formativa
aula

12 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

12

Durata in giorni:

2

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 240

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 110 - vers.1

Aggiornamento addetti al primo soccorso - Gruppo A
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti al primo soccorso in aziende inquadrate
nel Gruppo A , in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per intervenire in maniera adeguata sulle situazioni di emergenza
arginando e limitando le possibile conseguenze delle stesse.

Abilità
I lavoratori saranno in grado di :
-riconoscere un' emergenza sanitaria;
-allertare i soccorsi adeguati per l'emergenza in corso;
-attuare i primi interventi di primo soccorso;
-riconoscere i rischi specifici dell'attività svolta.

Conoscenze
Al termine del percorso di 6 ore i partecipanti avranno aggiornato le loro conoscenze relativamente agli interventi di primo soccorso in
caso di incidenti sul lavoro in azienda.

Contenuti didattici
Il corso, rivolto alle aziende del gruppo A, permetterà agli allievi di aggiornarsi sulle seguenti capacità di intervento:
-principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
-principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
-principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
-principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
-principali tecniche di tamponamento emorragico;
-principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Modulo

-principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Gli allievi riceveranno inoltre approfondimenti sull'acquisizione delle capacità di intervento pratico:
-tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
-tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
-tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
-tecniche di tamponamento emorragico;
-tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
-tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Ore

6 ore

Modalità formativa
aula

6 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR

Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

6

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 120

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 111 - vers.1

Aggiornamemnto addetti al primo soccorso - Gruppo B e C
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti al primo soccorso in aziende inquadrate
nel Gruppo Be C , in conformità agli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 e all'articolo 37 del D.Lgs.
81/2008.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per intervenire in maniera adeguata sulle situazioni di emergenza
arginando e limitando le possibile conseguenze delle stesse.

Abilità
I lavoratori saranno in grado di :
-riconoscere un'emergenza sanitaria;
-allertare i soccorsi adeguati per l'emergenza in corso;
-attuare i primi interventi di primo soccorso;
-riconoscere i rischi specifici dell'attività svolta.

Conoscenze
Al termine del percorso di 4 ore i partecipanti avranno aggiornato le loro conoscenze relativamente agli interventi di primo soccorso in
caso di incidenti sul lavoro in azienda.

Contenuti didattici
Il corso, rivolto alle aziende del gruppo B e C, permetterà agli allievi di aggiornarsi sulle seguenti capacità di intervento:
-principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del SSN;
-principali tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute
-principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
-principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
-principali tecniche di tamponamento emorragico;
-principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
Modulo

-principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
Gli allievi riceveranno inoltre approfondimenti sull'acquisizione delle capacità di intervento pratico:
-tecniche di primo soccorso delle sindromi cerebrali acute;
-tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta;
-tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
-tecniche di tamponamento emorragico;
-tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
-tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Ore

4 ore

Modalità formativa
aula

4 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR

Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

4

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 112 - vers.1

Addetti antincendio - rischio basso
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a basso
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso, gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione.

Abilità
Inoltre al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
-Riconoscere, all'interno del proprio ambiente di lavoro, le potenziali situazioni di rischio;
-Valutare le misure di sicurezza previste all'interno dell'azienda;
-Gestire le situazioni di emergenza.

Conoscenze
Al termine del presente corso saranno state fornite ai discenti le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra
antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98, l'azienda avrà quindi personale adeguatamente preparato a fronteggiare
eventuali rischi di incendio.
Anche questo corso andrà inoltre a rafforzare il clima di attenzione sul lavoro e ad implementare la formazione personale dei discenti,
giungendo a sempre più elevati standard di sicurezza.

Contenuti didattici

Il corso, rivolto alle aziende con rischio basso, tratterà le seguenti tematiche:
L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
Modulo

- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco.
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.

Ore

4 ore

Modalità formativa
aula

4 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

4

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 80

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 113 - vers.1

Addetti antincendio - rischio medio
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a medio
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione.

Abilità
Inoltre al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- riconoscere, all'interno del proprio ambiente di lavoro, le potenziali situazioni di rischio;
- valutare le misure di sicurezza previste all'interno dell'azienda;
- gestire le situazioni di emergenza.

Conoscenze
Al termine del presente corso saranno state fornite ai discenti le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra
antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98, l'azienda avrà quindi personale adeguatamente preparato a fronteggiare
eventuali rischi di incendio.
Anche questo corso andrà inoltre a rafforzare il clima di attenzione sul lavoro e ad implementare la formazione personale dei discenti,
giungendo a sempre più elevati standard di sicurezza.

Contenuti didattici

Il corso, rivolto alle aziende con rischio medio, tratterà le seguenti tematiche:
- l'incendio e la prevenzione;
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi;
- protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio;
Modulo
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili;
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti;
- ulteriori misure di prevenzione incendi (vie di esodo; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza).
Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 114 - vers.1

Addetti antincendio - rischio alto
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a alto
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso, gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla
propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione.

Abilità
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
- Riconoscere, all'interno del proprio ambiente di lavoro, le potenziali situazioni di rischio;
- Valutare le misure di sicurezza previste all'interno dell'azienda;
- Gestire le situazioni di emergenza.

Conoscenze
Il corso, rivolto ai lavoratori incaricati di far parte della squadra di emergenza antincendio, fornirà agli addetti le conoscenze richieste
dal D.Lgs.81/08 in tema di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro per svolgere il loro ruolo all'interno dell'azienda.

Contenuti didattici

Il percorso formativo è conforme a quanto richiesto dall'articolo 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08, ed i contenuti rispettano quelli stabiliti dal
D.M. del 16 Gennaio 1997.
Il corso si propone di fornire ai lavoratori la formazione obbligatoria, con l'obiettivo di far acquisire competenze generali e specifiche per
lo svolgimento in sicurezza delle mansioni esercitate in azienda con classe di rischio alto.
Gli argomenti trattati saranno :
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
- principi sulla combustione;
- le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone e all' ambiente;
- specifiche misure di prevenzione incendi;
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
- l'importanza delle verifiche e della manutenzione sui presidi antincendio.
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
- misure di protezione passiva;
Modulo

- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- procedure da adottare quando si scopre un incendio;
- procedure da adottare in caso di allarme;
- modalità di evacuazione;
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative.
ESERCITAZIONI PRATICHE
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
- esercitazioni sull' uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale

Ore

16 ore

Modalità formativa
aula

16 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

16

Durata in giorni:

2

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 320

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 115 - vers.1

Aggiornamento addetti antincendio - rischio basso
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a basso
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno aggiornare le proprie competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione

Abilità
Alla conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare le emergenze derivanti da incendi, e di diminuire il rischio che
esse accadano, attraverso la prevenzione. Conosceranno in modo approfondito i principi della combustione e le misure di prevenzione
dagli incendi e sapranno utilizzare correttamente estintori portatili, idranti e naspi.

Conoscenze
Il progetto formativo fornisce le conoscenze necessarie per aggiornare gli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla
gestione dell'emergenza in caso d'incendio, così come prescritto dall'art. 37, comma 9, D. Lgs 81/08 (formazione ed aggiornamento
periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio).

Contenuti didattici
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori portatili.
Istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
Modulo
La Formazione avverrà attraverso esercitazione ed applicazione delle attività di prevenzione prevista dalla normativa nel contesto
aziendale.
Ore

2 ore

Modalità formativa
aula

2 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

2

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 40

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 116 - vers.1

Aggiornamento addetti antincendio - rischio medio
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a medio
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno aggiornare le proprie competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione

Abilità
Alla conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare le emergenze derivanti da incendi, e di diminuire il rischio che
esse accadano, attraverso la prevenzione. Conosceranno in modo approfondito i principi della combustione e le misure di prevenzione
dagli incendi e sapranno utilizzare correttamente estintori portatili, idranti e naspi.

Conoscenze
Il progetto formativo fornisce le conoscenze necessarie per aggiornare gli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla
gestione dell'emergenza in caso d'incendio, così come prescritto dall'art. 37, comma 9, D. Lgs 81/08 (formazione ed aggiornamento
periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio).

Contenuti didattici
Il progetto fornisce l'aggiornamento previsto dalla normativa per le persone incaricate di svolgere il ruolo di addetto antincendio in
attività a rischio di incendio medio (durata 5 ore).
Sviluppa i seguenti argomenti:
- Combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni d'esercizio; misure
Modulo
comportamentali.
- Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso d'incendio; chiamata dei soccorsi.
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
modalità di utilizzo di idranti e naspi.
Ore

5 ore

Modalità formativa
aula

5 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

5

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 100

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 117 - vers.1

Aggiornamento addetti antincendio - rischio alto
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di ricoprire la figura di Addetti antincendio in aziende inquadrate a alto
rischio , in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, in esito al presente corso gli allievi potranno aggiornare le proprie competenze per:
- gestire in modo efficace situazioni di pericolo conseguenti alla propagazione di un incendio nei locali aziendali;
- attivare le misure di evacuazione del personale;
- circoscrivere le potenziali cause di incendio;
- impostare correttamente le misure ed i dispositivi di prevenzione

Abilità
Alla conclusione del corso i partecipanti saranno in grado di affrontare le emergenze derivanti da incendi, e di diminuire il rischio che
esse accadano, attraverso la prevenzione. Conosceranno in modo approfondito i principi della combustione e le misure di prevenzione
dagli incendi e sapranno utilizzare correttamente estintori portatili, idranti e naspi.

Conoscenze
Il progetto formativo fornisce le conoscenze necessarie per aggiornare gli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e alla
gestione dell'emergenza in caso d'incendio, così come prescritto dall'art. 37, comma 9, D. Lgs 81/08 (formazione ed aggiornamento
periodico dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio).

Contenuti didattici

Il corso fornisce l'aggiornamento previsto dalla normativa per le persone incaricate di svolgere il ruolo di addetto antincendio in attività a
rischio di incendio elevato (durata 8 ore).
Sviluppa i seguenti argomenti:

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
-principi sulla combustione e l'incendio
-le sostanze estinguenti
-triangolo della combustione
-le principali cause di incendio
-i rischi alle persone in caso di incendio
-principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
Modulo

-le principali misure di protezione contro gli incendi
-vie di esodo
-procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
-procedure per l'evacuazione
-rapporti con i Vigili del fuoco
-attrezzature ed impianti di estinzione
-sistemi di allarme
-segnaletica di sicurezza
-illuminazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE
-presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
-presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
-esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:
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Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 118 - vers.1

Formazione addetti ai carelli industriali semoventi
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è la formazione dei lavoratori incaricati di manovrare carrelli elevatori negli spazi interni ed esterni dell'azienda , in
conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al presente corso,
gli allievi potranno sviluppare adeguate competenze per:
- manovrare in sicurezza i carrelli elevatori all'interno degli spazi aziendali;
- garantire la manutenzione ed il controllo dell'efficacia dei muletti;
- operare in condizioni particolari all'interno dei locali;
- garantire le corrette procedure di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento dei mezzi.

Abilità
Al termine del percorso i partecipanti acquisiranno le abilità pratiche per manovrare in sicurezza i muletti all'interno degli spazi
lavorativi (magazzino e piazzale esterno). L'azienda potrà quindi contare su personale formato al corretto utilizzo dei carrelli e vedrà
aumentare la sicurezza delle operazioni eseguite all'interno dei reparti e l'efficienza dei propri carrellisti.

Conoscenze
Al termine del corso, i frequentanti avranno acquisito le necessarie conoscenze in merito a:
- componenti del carrello;
- modalità di utilizzo e guida del carrello;
- manutenzione e verifiche giornaliere/periodiche, di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello;
- corrette manovre a vuoto e a carico;
- corretta posizione sul carrello;
- presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.

Contenuti didattici

Il corso affronterà i seguenti argomenti:
- Aspetti Generali del carrello elevatore - Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali
componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
-

La Stabilità dei carrelli elevatori - Le condizioni di equilibrio: fattori ed elementi che influenzano la stabilità. Portate

(nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni
di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.).
- L'Uso del carrello; - Dispositivi di comando e di sicurezza: identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento,
identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
- I Rischi residui;
- La Batteria e carica batteria;
- Le Operazioni preliminari;
Modulo

- Operatività giornaliera - Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza
nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi
pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. Lavori in condizioni particolari ovvero all'esterno, su terreni scivolosi e su
pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui
possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
a) all'ambiente di lavoro;
b) al rapporto uomo/macchina;
c) allo stato di salute del guidatore.
Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
- le Operazioni di chiusura della giornata - Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti,
attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell'importanza di un corretto
utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.

Ore

12 ore

Modalità formativa
aula

12 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

12

Durata in giorni:

2

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 240

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 119 - vers.1

Aggiornamento per addetti ai carrelli industriali semoventi
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento dei lavoratori incaricati di manovrare carrelli elevatori negli spazi interni ed esterni dell'azienda ,
in conformità alla normativa vigente.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
Formazione per la conduzione di carrelli semoventi , gli allievi saranno in grado di :
-utilizzare in sicurezza i carrelli semoventi per lo svolgimento delle proprie attività lavorative specifiche di carico e scarico materiali in
azienda, conoscendone le parti meccaniche, il funzionamento e la manutenzione quotidiana.

Abilità
Al termine del corso i frequentanti avranno appreso le necessarie istruzioni per la conduzione in sicurezza di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi.
Le aziende avranno personale formato al corretto utilizzo dei carrelli; l'azienda vedrà aumentare l'efficienza dei propri carrellisti.

Conoscenze
Al termine del corso, i frequentanti avranno aggiornato le necessarie conoscenze in merito a:
- componenti del carrello;
- modalità di utilizzo e guida del carrello;
- manutenzione e verifiche giornaliere/periodiche, di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello;
- corrette manovre a vuoto e a carico;
- corretta posizione sul carrello;
- presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.

Contenuti didattici
Il corso di aggiornamento affronterà i seguenti argomenti:

Modulo

-

Aspetti Generali del carrello elevatore;

-

La Stabilità dei carrelli elevatori;

-

L'Uso del carrello;

-

I Rischi residui;

-

La Batteria e carica batteria;

- Le Operazioni preliminari; l'Operatività giornaliera; le Operazioni di chiusura della giornata
Ore

6 ore

Modalità formativa
aula

6 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

6

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 120

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 120 - vers.

Formazione preposti
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
undefined

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
dello stesso, in esito al presente corso, i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per esercitare in maniera
competente la funzione di preposti alla sicurezza in azienda, attuando corrette modalità di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di abbassare l'incidenza degli infortuni sul lavoro
e i rischi per i lavoratori.

Abilità
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:
-Definire i fattori di rischio in azienda;
-Comunicare e sensibilizzare i lavoratori sul tema;
-Individuare misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione.

Conoscenze
Al termine del percorso di 8 ore i partecipanti avranno acquisito le conoscenze approfondite relative alla sicurezza sul lavoro e, in
particolare, sullo svolgimento della funzione specifica di preposto alla sicurezza in azienda.

Contenuti didattici
Di seguito i contenuti principali del percorso di 8 ore
-Principali soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità ;
-Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
-Definizione e individuazione dei fattori di rischio ;
-Incidenti e infortuni mancati;
Modulo
-Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri ;
-Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
-Individuazione misure tecniche, organizzative, e procedurali di prevenzione e protezione;
-Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia
di salute sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi messi a loro disposizione
Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema cr
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 701 - vers.1

Aggiornamento - Sicurezza sul lavoro in tempo di pandemia
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Obiettivo del corso è l'aggiornamento della formazione dei lavoratori. Questo corso della durata minima di 2 ore costituisce quindi
quota dell'aggiornamento quinquennale di 6 ore.
I contenuti del corso, in conformità a quanto previsto dall'Accordo, approfondiscono il tema del rischio biologico durante una pandemia
causata da un Coronavirus con l'obiettivo di fornire nuovi strumenti al lavoratore per ampliare le sue capacità di farsi parte attiva e
soggetto promotore nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche quelli non aziendali.

Competenze
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio
per sé, per altri e per l'ambiente

Abilità
Identificare figure e norme di riferimento al sistema di prevenzione/protezione
Individuare le situazioni di rischio relative al proprio lavoro e le possibili ricadute su altre persone
Individuare i principali segnali di divieto, pericolo e prescrizione tipici delle lavorazioni del settore
Adottare comportamenti lavorativi coerenti con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità ambientale
Adottare i comportamenti previsti nelle situazioni di emergenza
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettiva Attuare i principali interventi di primo soccorso nelle situazioni di emergenza

Conoscenze
D.Lgs. 81/2008
Dispositivi di protezione individuale e collettiva Metodi per l'individuazione e il riconoscimento delle situazioni di rischio
Normativa ambientale e fattori di inquinamento Nozioni di primo soccorso
Segnali di divieto e prescrizioni correlate di gestione degli ambienti

Contenuti didattici
- Contenimento del contagio da virus nei luoghi di lavoro
- Lavorare in sicurezza in tempo di pandemia
- Virus, epidemia e pandemia
- Impatto della pandemia sul sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Il sistema di prevenzione aziendale in tempo di
pandemia - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente - Obblighi delle altre figure del sistema di prevenzione aziendale
Modulo

- Obblighi e diritti dei lavoratori - Obblighi segnalativi
- Informazione: affissione di regole comportamentali e procedure operative- Modalità di accesso in azienda - Precauzioni igieniche
personali da mantenere in azienda - Dispositivi di protezione individuali - Mobilità delle persone all'interno dell'ambiente di lavoro Nuova organizzazione aziendale
- Riunioni - Organizzazione degli spazi e della postazione lavoro - Tragitto casa -lavoro - Gestione sintomatica in azienda - Tutela del
lavoratore fragile - Rientro al lavoro dopo la quarantena - Formazione professionale obbligatoria - Sorveglianza sanitaria

Ore

2 ore

Modalità formativa
aula

2 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR

Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

dispense in formato elettronico

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

2

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 50

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 702 - vers.1

La valutazione dei rischi all'epoca del Corona Virus
Categoria

Tematica
Formazione obbligatoria (compresa la sicurezza sul lavoro)

Obiettivi del corso
Il Corso prevede una tipologia formativa di base e trasversale, relativa al documento DVR e alle corrette procedure di lavoro in
emergenza sanitaria, proponendosi di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici necessari per effettuare una corretta
valutazione dei rischi e attuare un protocollo condiviso anti-contagio da COVID-19

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità apprese al termine
dello stesso, in esito alla presente azione formativa, i partecipanti saranno in grado di redigere un DVR semplice e avranno le basi per
redigere un DVR biologico; programmare le misure di miglioramento, individuare e intervenire correttamente su eventuali rischi
specifici; programmare misure straordinarie (procedure di sicurezza) in condizioni di emergenza sanitaria e redigere un protocollo di
sicurezza anti-contagio da COVID-19.

Abilità
Al termine del percorso, i partecipanti saranno in grado di:
- Individuare e valutare i rischi;
- Redigere un DVR con adeguata strumentazione;
- Programmare le misure di miglioramento;
- Comprendere quando è necessaria la valutazione del rischio biologico;
- Redigere procedure di sicurezza anti-contagio da COVID-19;
- Redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19;
- Verificare che le misure anti-contagio siano attuate correttamente.

Conoscenze
Al termine del percorso formativo saranno fornite ai partecipanti le conoscenze riguardo a:
- Metodologia corretta per redigere un DVR;
- Strumenti utili alla compilazione del DVR;
- Normativa in merito a DVR;
- Definizione dei ruoli responsabili in ambito sicurezza;
- Definizione di rischio biologico;
- Definizione di emergenza sanitaria (COVID-19);
- Definizione di protocollo anti-contagio (COVID-19).

Contenuti didattici
Il percorso formativo è così articolato:
La valutazione dei rischi: il processo centrale per l'attività di prevenzione
- Analisi, ponderazione e valutazione del rischio: il Ruolo del RSPP, del RLS, dei lavoratori, del MC e dei preposti aziendali.
- La matrice del rischio: limiti e applicabilità
- I Rischi per la salute, per la sicurezza e trasversali: differenze e metodologie di valutazione
- Programmare le misure di miglioramento
Modulo
- Rischio biologico (quando è necessario valutarlo?)
- Emergenza sanitaria e protocollo condiviso anti-contagio, analisi specifica del rischio da COVID-19.
- I DPI, criteri di scelta
- Quali mascherine scegliere per il rischio da COVID-19
- Esempi ed esercitazioni pratiche sulla valutazione del rischio biologico, sulla redazione di specifiche procedure di sicurezza e sulla
redazione di un protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19

Ore

8 ore

Modalità formativa
aula

8 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

8

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 160

Aliquota IVA:

22

Catalogo Formativo PIN D78UV4U EF_00192 POLARIS HR SRL
Corso codice: FC 201 - vers.1

Corso HACCP: autocontrollo attività alimentari
Categoria

Tematica
Educazione, Didattica, Pedagogia e Sicurezza Alimentare

Obiettivi del corso
Il corso Haccp: autocontrollo attività alimentari soddisfa il requisito per la formazione e l'aggiornamento continuo degli operatori del
settore alimentare addetti ad una o più fasi di preparazione, trasformazione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande.

Competenze
Definendo competenza la capacità di combinare le conoscenze, fruibili tramite il percorso formativo, con le abilità acquisite al termine
delle medesime attività, al fine di gestire in maniera efficace situazioni e problematiche presenti nel contesto lavorativo, in esito al
presente corso gli allievi potranno sviluppare competenze per una gestione adeguata di alimenti e bevande in azienda

Abilità
Al termine del percorso i destinatari saranno in grado di:
- riconoscere, all'interno del proprio ambiente di lavoro, le potenziali situazioni di rischio legate alla gestione di alimenti e bevande;
- adottare atteggiamenti/comportamenti improntati a un trattamento sicuro degli alimenti;
- mettere in atto le procedure consone previste dal Protocollo HACCP;
- provvedere alla pulizia degli ambienti, delle attrezzature e della propria persona.

Conoscenze
Il corso si propone di fornire ai partecipanti aggiornamenti previsti dalla normativa vigente relativi a Sistema HACCP e in particolare:
- rischi connessi alla gestione degli alimenti e delle bevande;
- normativa, obblighi e responsabilità della gestione e trattamento degli alimenti;
- procedure di conservazione degli alimenti e proprietà degli stessi;
- procedure di pulizia degli ambienti, delle attrezzature e igiene personale dei lavoratori.

Contenuti didattici
- il sistema HACCP: finalità, settori di competenza, principi;
- composizione degli alimenti; tipologie di alimenti;
- contaminazione degli alimenti: chimica, fisica e biologica;
Modulo

- fattori che influiscono sullo sviluppo batterico;
- le malattie di origine alimentare;
- le vie di contaminazione degli alimenti;
- i metodi di conservazione degli alimenti e l'importanza delle temperature.

Ore

4 ore

Modalità formativa
aula

4 ore

Sede del corso
POLARIS HR SRL
Via Giuseppe di Vittorio, 6 26013 Crema CR
Tipologia formativa:

Formazione di base e trasversale

Tipologia prove valutazione:

Test scritto

Tipologia attestato:

Attestato di partecipazione / frequenza

Tipologia materiale didattico:

Dispense in formato cartaceo

Requisiti per iscrizione:

Nessun requisito specifico

Fascia esperienza docenti:

Fascia A

Durata in ore:

4

Durata in giorni:

1

Percentuale minima di frequenza:

90%

Costo corso a partecipante:

€ 80

Aliquota IVA:

22

