
 

 
Rev_01 del 11/02/2019 

 
 

 

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI) 
Tel. +39 0158400300 +39 0158495392 Email: info@helpsconsult.it 

Siti: www.helpsconsult.it  www.helpsnavigator.com 

REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029 

Capitale Sociale € 10.000 i.v. 

                                                                                                                                                                                                               

Formazione Lavoratori 

Parte Specifica - Medio Rischio 
 

 

 

Sono inserite nel rischio alto le aziende di coltivazione e allevamento, trasporti e movimentazione 
merci, logistica, società sportive, scuole e asili, istituti di formazione e assistenza sociale non 
residenziale. 
 

Orario 
Orario: 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
Durata: 8 ore 

 

Contenuti 

 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 a 
Medio Rischio 

 

Metodologia didattica 
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi 
ed esempi reali. Le attività consentono di interagire attivamente attraverso la simulazione di situazioni 
concrete; casi di studio, role plays, esercizi in piccoli gruppi su casi concreti e discussione in plenaria. 

 

Docenti/Formatori 

Tutti i Formatori sono qualificati (ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013 “Criteri di 
qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, art. 6, D.lgs. 81/08) con competenze 
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza. 
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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 100,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% 
Euro 90,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% 
Euro 80,00 + IVA / cad.  
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