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Formazione Lavoratori 

Parte Specifica - Alto Rischio 
 

 

 

 

 

Sono inserite nel rischio alto le industrie edili, alimentari, tessili, metalmeccanica, manifatturiere 
(come pelletterie), chimiche, le raffinerie, le industrie che si occupano della gestione dei rifiuti, del 
compartimento sanità e dei servizi residenziali e poi spettacolo, grandi eventi e altri. 
 

Orario e Durata 

Orario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
Durata: 12 ore 

 

PROGRAMMA: 

 Gli ambienti di lavoro; 

 Infortuni e mancati infortuni; 

 La valutazione dei rischi, come si è evoluta negli anni. 

 Rischi fisici; 

 Gestione delle emergenze (incendio, primo soccorso, ecc.). 

 Rischi connessi all’abuso di alcolici; 

 Rischi meccanici sulle macchine ed attrezzature; 

 Movimentazione manuale dei carichi; 

 Rischio Movimenti ripetuti o ripetitivi; 

 Attrezzature di sollevamento; 

 Sorveglianza sanitaria; 

 Rischio chimico; 

 Dispositivi di Protezione Individuale. 
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Obiettivi 

Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione, in materia di salute e sicurezza, per tutte le 
attività lavorative in applicazione al D.lgs 81/08 e gli A.S.R. 
 

Destinatari 

Chi non deve mancare: lavoratori di tutte le aziende individuate, dalla classificazione ATECO, come ad 
Alto Rischio 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi 
ed esempi reali, vissuti in prima persona dei docenti in 35 anni di esperienza. 

 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad 
ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps. 

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 
partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo 

mail: formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 

medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  
Euro 160,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% 
Euro 144,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% 
Euro 128,00 + IVA / cad.  
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