FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
SETTORE - BENESSERE - SOCIALE - SANITA' - SPORTIVO

Percorsi di formazione specifica Rischio Basso, Medio e Alto
30/11/2018 – 11/12/2018
Hotel Biri Padova - Via A. Grassi, 2
Richiesto accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie
Ob. Nazionale: Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate (27)

•

PREMESSO
che il macro-settore della Salute/Benessere comprende diverse tipologie di strutture molto diverse tra loro che
vanno dalle piccole palestre al grande ospedale. Lavorare in questo settore significa quindi operare in contesti
lavorativi molto diversi (si pensi a quanto sia diverso lavorare con i bambini in una palestra della salute dal lavorare
con gli anziani in un centro di riabilitazione).

•

che la normativa vigente prevede che tutti gli operatori (lavoratori, stagisti, tirocinanti) siano formati sui rischi per
la salute e sicurezza sul lavoro specifici del settore e che tale formazione abbia durata variabile in funzione del
rischio di appartenenza dell'azienda e sia composta da un modulo di carattere "generale" di 4 ore e da un modulo di
carattere "specifico" della durata minima di 4-8-12 ore.

•

che la valutazione del rischio di appartenenza dell’azienda è un’attività propria e personale del datore di lavoro e,
come ogni valutazione personale, è possibile che per attività/contesti simili vengano fatte valutazioni diverse e
quindi venga richiesto al lavoratore di effettuare una FORMAZIONE SPECIFICA di durata diversa. Un datore di lavoro
potrebbe valutare la stessa attività su tre livelli differenti: rischio basso (4 ore di formazione), rischio medio (8 ore
di formazione specifica) o rischio alto (12 ore di formazione specifica.

CONSIGLIAMO
Ai lavoratori/Stagisti/Tirocinanti di costruire il proprio percorso formativo in termini di contenuti e di durata tenendo in
considerazione sia quanto richiesto dal datore di lavoro sia delle possibili prossime occupazioni/collaborazioni.
Ai Datori di Lavoro di valutare attentamente la durata della formazione tenendo conto del chiarimento che la normativa
recentemente ha dato ovvero che "la durata della formazione specifica dei lavoratori deve essere correlata non alla attività
dell'azienda ma ai rischi specifici ai quali è soggetto il singolo lavoratore". Di conseguenza, anche se nell'azienda
normalmente le attività sono a basso rischio, i soggetti che sono coinvolti in attività e/o ambienti ad alto rischio devono
avere una formazione maggiore (si pensi alla differenza di attività e di rischio tra l'addetto alla segreteria e un manutentore
della medesima casa di cura: l'uno che utilizza il computer l'altro che si trova ad usare trapani, martelli, ecc.).

DESTINATARI
Dipendenti, tirocinanti, stagisti, lavoratori autonomi, con e senza partita iva, lavoratori occasionali e ogni altra figura
considerata lavoratore in base alla definizione dell'art. 2 del D.Lgs 81/08.

CORPO DOCENTE
(potrebbe subire variazioni/integrazioni)

D.ssa Cervi Vittoria - Referente per la Regione Veneto progetto “Sicurezza e Salute nelle Strutture Sanitarie
Pubbliche del Veneto”.
Dott Michieletto Franco - Tecnico della Prevenzione Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria AULSS 6
Euganea. Segretario Regionale Tecnici della Prevenzione UNPISI Veneto.
Ing. Franchi Michele Tecnico Esperto con incarichi di R.S.P.P. Consulente e Formatore Senior

“Sicurezza,Igiene del lavoro e prevenzione infortuni”.

•
•

•
•
•

OBIETTIVI DIDATTICI
Assolvere agli obblighi formativi come previsto dal D. Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regione;
Illustrare ai lavoratori i principali rischi specifici del settore, analizzandone le cause e suggerendo soluzioni di tipo
organizzativo e comportamentale per una maggior tutela della salute e sicurezza propria e dei colleghi nell'ambiente
di lavoro;
Far conoscere gli strumenti per gestire la prevenzione in ambito aziendale;
Far acquisire capacità di intervento pratico delle misure di prevenzione;
Trasmettere l'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale.
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STRUTTURA PERCORSI FORMATIVI IN BASE AL RISCHIO
La proposta formativa si basa su tre moduli tematici con durata di 4 ore ciascuno e un modulo di 2 ore.
Il modulo A) è trasversale a tutta la formazione specifica (Rischio Basso, Medio, Alto)
I moduli A1) è obbligatorio per la formazione specifica Rischio Basso e facoltativo per il Rischio Medio e Alto.
È scontato il fatto che con la frequenza a tutti i moduli ci si prepara a poter rispondere alle diverse esigenze, attuali e
future, (ospedale, centri di riabilitazione, palestre della salute, SPA, centri sportivi e altri).
In base alle diverse necessità formativa sono possibili i seguenti percorsi:
Modulo

A)

A1)**

B)

C)

Titolo della lezione

I rischi nelle strutture
per la salute delle
persone, cura e
riabilitazione fisica
Aspetti strutturali e
igienico sanitari

Date

Date

1° EDIZIONE
2018

2° EDIZIONE
2019

30/11/2018

15/03/2019

Ore 8,50-13,00

Ore 8,50-13,00

30/11/2018

15/03/2019

Ore 13,50-16,00

Ore 8,50-13,00

11/12/2018

24/05/2019

Ore 8,50-13,00

Ore 8,50-13,00

11/12/2018

24/05/2019

Ore13,50-18,00

Ore13,50-18,00

Esposizione ad agenti
chimici, cancerogeni,
biologici e gestione dei
rifiuti in ambito
sanitario
La valutazione del
rischio da agenti fisici
in ambito sanitario:
rumore, campi
elettromagnetici,
radiazioni ionizzanti,
vibrazioni.

Formazione
Specifica
Rischio
Basso
Proposta
Minima

Formazione
Specifica
Rischio
Medio
Proposta
Standard

Formazione
Specifica
Rischio
Alto
Proposta
Strutturata

0RE 6

ORE 8

ORE 12

4

4

4

2

Opzionale/Consi
gliata

Opzionale/Consi
gliata

4

4

4

Proposta Minima ( 6 ore ):
soluzione valida solo se espressamente richiesta dal datore di lavoro e se non c’è prospettiva di crescita strutturale e/o
organizzativa e/o mansioni e/o attività;
Proposta Standard ( 8 ore ) :
soluzione valida per gran parte delle piccole strutture sanitarie e/o centri benessere;
Proposta Strutturata ( 12 ore ):
soluzione necessaria per operare in ambiti con rischi elevati e/o con strutture dove è prevista la degenza (case di riposo,
case di cura, ospedali , centri di fisioterapia, centri di riabilitazione … );
** pur non essendo obbligatoria per la Proposta Standard e per la Proposta Strutturata se ne consiglia la
partecipazione soprattutto a quanti dovranno lavorare all'interno di palestre e ambulatori.
Possibilità di “recupero date assenze :
In caso di assenza ad un modulo o all’intera giornata è data la possibilità di recupero gratuito nell’edizione successiva.
CONTENUTI MODULI FORMATIVI
(altri rischi e argomenti verranno trattati durante la lezione tenendo in considerazione la specifica situazione e/o le richieste
dei partecipanti)
Modulo
•
•
•
•
•

A): 4 ore – I rischi nelle strutture per la salute delle persone, cura e riabilitazione fisica
rischi nell'utilizzo di attrezzature, apparecchi e impianti;
rischi organizzativi e psico-sociali delle attività considerate;
rischi connessi alla Movimentazione Manuale carichi;
rischi connessi al Microclima e Illuminazione;
rischi connessi agli impianti elettrici, incendio, esplosioni e gestione dell'emergenza
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Modulo
•
•
•
•
•

A1): 2 ore - Aspetti strutturali e igienico sanitari
rischi strutturali
caratteristiche dei locali
accessibilità e uscite di emergenza
dotazione igienica
l'acqua e il rischio legionella

Modulo
•
•
•
•
•

B): 4 ore - Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, biologici e gestione dei rifiuti in ambito sanitario
rischi connessi alle contaminazioni chimiche, biologiche e mutagene – cancerogene;
rischi connessi agli agenti contaminanti;
aspetti specifici tossicologici delle principali classi di agenti;
dispositivi di protezione individuale (DPI);
aspetti tecnici inerenti alla gestione dei rifiuti pericolosi.

Modulo C): 4 ore - La valutazione del rischio da agenti fisici in ambito sanitario: rumore, campi elettromagnetici,
radiazioni ionizzanti, vibrazioni
•
campi elettromagnetici
•
radiazioni ionizzanti
•
rumore
•
ultrasuoni
•
vibrazioni
COSTI, TERMINI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione:
I posti vengono assegnati in ordine di iscrizione. Le eventuali preiscrizioni devono essere confermate entro 5 gg dalla data di
avvio dell’evento. Dopo tale termine le preiscrizioni non confermate decadono.
Ricordiamo che, in caso di imprevisto che non permetta la partecipazione al corso, al cliente spetta il diritto di partecipazione
ad altro corso di pari durata scelto tra quelli a catalogo e/o in progettazione nei 12 mesi seguenti.
Il cliente può far partecipare anche allievi diversi da quelli inizialmente individuati.
Costi:
I clienti FORM&R hanno diritto allo sconto del 10% sul prezzo di listino.
Agevolazione per Studenti,Tirocinanti e Stagisti: sconto 50%
Prezzo Listino:

Prezzo listino oltre
IVA

Formazione Specifica Rischio Basso (proposta minima-6 ore)

€ 120,00

Prezzo AGEVOLATO
FINALE
per STUDENTI
€ 60,00

Formazione Specifica Rischio Medio (proposta standard-8 ore)
Formazione Specifica Rischio Alto (proposta strutturata-12 ore)

€ 180,00
€ 240,00

€ 90,00
€ 120,00

La quota di iscrizione comprende:
•
la partecipazione al corso base e al corso opzionale/gratuito
•
il materiale didattico eventualmente messo a disposizione dai docenti
•
attestati di presenza ai fini amministrativi e attestati con crediti per i richiedenti aventi titolo in regola con la
presenza e le verifiche di fine corso
Crediti:
Iniziativa aperta anche alle altre figure della sicurezza del settore (ASPP/RSPP; RLS; Dirigenti e Preposti; Datori di
lavoro/RSPP; Formatori qualificati secondo Dlgs 06/03/2013).
L’interesse per i crediti formativi ECM va segnalato al momento dell’iscrizione e sono confermati con apposita richiesta nel
giorno del corso.
Modalità di iscrizione:
Scegliere il percorso più corretto, compilare il modulo di iscrizione, inviarlo e dopo aver ricevuto dalla segreteria conferma di
iscrizione, provvedere al pagamento e inviare copia via mail all'indirizzo info@former-division.it
Certificazione iscrizione per necessità legate ad avvio stage/tirocini: per motivi amministrativi di avvio
tirocinio/stage l’ente si rende disponibile ad inviare certificazione di avvenuta iscrizione. Richiedere a segreteria 0499470847.
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I dati contrassegnati dall’asterisco * sono dati obbligatori in quanto necessari ai fini dell’erogazione della prestazione. La chiarezza e la precisione
dei dati ci aiuterà ad evitare errori su comunicazioni , fatture e attestati.

Proposta Minima ( 6 ore )

Proposta Standard ( 8 ore )

Selezionare con

X

la proposta di interesse

Proposta Strutturata ( 12 ore ) Scelgo anche l'unità opzionale/consigliata (2ore)

Fattura intestata a*
Via*
Prov.*
C.F.*

Nr*

CAP *

Città *

P.IVA *

Codice Univoco
Fatturazione

Tel.*

mail ufficiale *

mail PEC per
invio fattura/attestati

Codice
CIG

Eventuali riferimenti
Per Pubblica Amministrazione // DICHIARARE art.
all’ordine richiesti dal cliente
esenzione IVA :
da citare in fattura
Dati di contatto del referente per la gestione amministrativa del contratto e/o della
fattura

Nome del referente per l’amministrazione del contratto e/o della fattura

Settore di Attività

Fax.

ATECO 2007

Dati ALLIEVO

Nome *

Cognome *

C. F *

Nato a *

Provincia*

Risiede in via/piazza
Telefono/Cellulare

nr.

CAP*

Il *

Comune di *

E-mail da utilizzare per invio
Attestato e materiale didattico
– SLIDE corso - per
ALLIEVO *

Titolo di Studio *

Mansioni/funzioni svolte *

Funzione SAFETY rspp aspp dirigente  datore di lavoro-rspp  preposto  medico del lavoro  tecnico  consulente RLS lavoratore
formatore sicurezza qualificato altro___________________
Funzione PRIVACY dpo resp.trattamento ads  incaricato/autorizzato manager  consulente altro___________________

CREDITI

Qualora l’allievo sia un professionista sanitario – sociale, verificare se il corso è accreditato, segnalare la Professione
___________________________
__e ricordarsi in aula di compilare la scheda crediti ECM - C.R.O.A.S.

HO SAPUTO DEL CORSO DA

amici-conoscenti

IBAN - IT66H0760112100000024933319

mail

navigando in internet

depliant

P.A.

BIC - PIBPITRA
Imponibile

Se l’iscrizione è da parte di P.A.- Pubblica Amministrazione - l’IVA non viene applicata ma viene applicato il
costo del bollo di € 2,00 su fatture con importo maggiore di € 77,47 IVA 22%

Importo complessivo pagamento

da__________________

Privati/Ditte/
Tirocinanti…

€
€

2,00

€
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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 la informiamo che trattiamo i dati comunicati per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da
rapporti con Lei in essere per le nostre attività /forniture; in relazione ai dati in nostro possesso l'interessato può esercitare i propri diritti previsti negli artt. 15-22
scrivendo all’indirizzo info@former-division.it all’attenzione del Titolare del trattamento dei dati della ditta FORM&R SRL . L’informativa completa è disponibile
sul sito www.former-division.it e vi invitiamo a prenderne visione prima di sottoscrivere la presente iscrizione.
Ai fine della normativa privacy in vigore confermiamo di aver ricevuto informazioni complete ed esaustive e acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità
espresse. Ai sensi dell’articolo 1341 C.C. approviamo le clasole contrattuali soprariportate ed espressamente quelle relative alla rinuncia, all’abbandono e alla
responsabilità delle parti.

Data

Timbro e Firma del cliente

Ai fine della normativa privacy in vigore esprimiamo il consenso al trattamento dei dati anche per finalità di invio di materiale tecnico -scientifico, comunicazioni
promozionali ed inviti ad incontri, eventi, corsi di formazione, webinar e promozioni speciali.

Data

Timbro e Firma del cliente

INFORMAZIONI PER L’ALLIEVO
SLIDE/MATERIALE DIDATTICO
Le slide vengono messe a disposizione in formato file.
PER L’HOTEL BIRI VIA GRASSI 2 35129 PADOVA http://www.hotelbiri.com/it/come-raggiungerci.aspx
•

AUTO

Per entrare : tenendo l'Hotel Biri sulla vs dx - c'è l'accesso al parcheggio privato interno - avvicinarsi lentamente con
l'auto alla sbarra che si alza permettendo l'accesso gratuito ai clienti dell'Hotel e agli allievi FORM&R.
Per uscire: stare sulla sx, avvicinarsi alla sbarra e suonare il campanello posto sulla colonnina vicino alla sbarra- dopo
pochi secondi si alza la sbarra.
•

IN TRENO

A 2 Km dalla stazione FS - Quartiere Fiera.

Bus n° 18 o 9.

- frequenza circa ogni 20 minuti

PER ACCEDERE ALLE AULE FORM&R
Subito entrati – di fronte la porta della hall – c’è una segnaletica con indicata la direzione per le aule FORM&R.
Fuori della singola sala c’è un cartello bianco con segnalata la sala FORM&R ( ATTENZIONE : la sala potrebbe cambiare di
giorno in giorno . La reception è comunque a disposizione per ogni informazione)
Verificate di trovare il Vs nominativo riportato nel registro; qualora per qualche motivo , ritardo nell’iscrizione o errore
informatico ecc, non siate regolarmente inseriti , parlate con il docente o chiamate la segreteria di FORM&R e sinceratevi di
essere nella sala prevista per il corso al quale vi siete iscritti.
Si ricorda il materiale per gli appunti, penna ed eventuali occhiali ( succede di dimenticarli e poi ci si trova in difficoltà nel
leggere i test / slide )

PAUSA PRANZO
Presso il bar dell’Hotel Biri normalmente è possibile mangiare un primo piatto/ toast /tramezzini; in alternativa nel raggio
di 100 mt c’è un’ampia offerta bar/paninoteche, pizzerie ecc.

NR UTILI
TEL

049 947 08 47

INFO@FORMER-DIVISION.IT

URGENZE

CELL 335 210 206
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