Organismo accreditato dalla

REGIONE PIEMONTE

per il riconoscimento dei corsi
di formazione (Certif. nr. 1193/001)
Adozione sistema qualità secondo norma
UNI EN ISO 9001:2008

OGGETTO: corsi di formazione “sicurezza sul lavoro”
In base al D.Lgs. 81/2008 i corsi obbligatori per ogni attività sono:








RSPP per datore di lavoro (possibilità di nominare professionista esterno abilitato per il
codice ATECORI aziendale)
Antincendio (in funzione del livello di rischio aziendale – rischio basso/medio/elevato)
RLS (solo in caso di elezione di RLS interno; è ammessa la possibilità di RLST esterno
“Territoriale” solo per aziende con meno di 15 dipendenti)
Lavoratori dipendenti o equiparati (argomenti e durata in funzione del codice ATECO di
appartenenza)
Primo soccorso (in funzione del livello di rischio aziendale e dei parametri INAIL)
Aggiornamenti periodici (in funzione dei corsi frequentati di cui sopra)

Ai corsi sopra elencati si aggiungono gli altri corsi obbligatori in funzione dell’azienda e dell’attività svolta:







formazione per dirigenti
formazione per preposti (capireparto, capicantiere, capinegozio, etc.)
lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili (artigiani)
mezzi di sollevamento (piattaforme, pale gommate, muletti, gru, autocarro con gru, etc.) –
(trattasi di corso per il quale viene rilasciato, al superamento del test finale, attestato di
“abilitazione”)
attività lavorative con traffico veicolare

NOTA BENE
Molti dei corsi di cui sopra:




possono essere erogati solo da organizzazioni e da docenti in possesso di particolari requisiti
devono avere alcune ore “frontali” ovvero devono essere eseguiti direttamente con il
docente ed in aula (sono dunque da valutare attentamente le proposte formative “on-line”)

Sul sito internet www.orionweb.it sono sempre disponibili i calendari aggiornati dei corsi di formazione
nonché i materiali didattici a supporto.
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