L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GENERALI E DI SERVIZIO AI FINI
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ANTINCENDIO, RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO, ELEVATORI/ASCENSORI, IMPIANTI ELETTRICI E DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE)
ID Evento: 147827 Codice Int 00209/2019

Data

17/10/2019

Orario 13.50 – 18.00

Sede Padova*

Descrizione dell’evento:
La manutenzione regolare è essenziale per mantenere attrezzature, macchinari e ambiente di lavoro sicuri ed affidabili.
L'assenza di manutenzione o una manutenzione inadeguata possono essere causa di situazioni pericolose, incidenti e
problemi di salute. Tuttavia la manutenzione è una attività ad alto rischo che deve essere eseguita in sicurezza, adottando
misure prevenzionistiche mirate a tutela non solo degli addetti alla manutenzione ma anche delle persone presenti sul luogo
di lavoro.
L'evento formativo intende approfondire gli aspetti della sicurezza e della prevenzione tipici della attività di manutenzione
trasmettendone le modalità di valutazione e le misure prevenzionistiche.
E' modulo formativo valido ai fini dell'aggiornamento per tutte le figure della sicurezza (ASPP - RSPP - RLS – PREPOSTI –
DIRIGENTI-FORMATORE SICUREZZA …)
Obiettivi didattici:
Fa acquisire conoscenze sulle modalità di pianificazione, organizzazione ed esecuzione della manutenzione degli impianti
generali e di servizio.
Trasmettere capacità operative per la corretta manutenzione.
Destinatari:
Responsabile del Servizio di gestione e manutenzione e tutte le figure safety (Datori di Lavoro, Rspp, Aspp, RLs, Mc,
Dirigenti, Preposti e Formatori Sicurezza ) coinvolte direttamente nella pianificazione e gestione della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Contenuti/Programma:
Presentazione degli obiettivi didattici del Modulo, dell’'articolazione del corso in termini di programmazione delle metodologie
impiegate. Presentazione del ruolo e della partecipazione dello staff. Informazioni Organizzative. Presentazione dei
partecipanti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenzione negli ambienti di lavoro;
Tipologie di manutenzione, anche ai fini del D.M. 37/08;
Pianificazione della manutenzione: gli obiettivi; periodicità delle manutenzioni; il piano di manutenzione;
il programma di manutenzione;
l'organizzazione degli interventi e il controllo.
Manutenzione ed esecuzione dei Lavori Elettrici
Manutenzione presidi antincendio
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Ascensori e montacarichi

Frequenza – Certificazioni – Crediti - Attestati:
E ‘ normalmente richiesta una frequenza minima obbligatoria del 90% della durata del corso per l’ammissione alle verifiche
finali utili ai fini del rilascio delle attestazioni dei crediti maturati. Per il dettaglio dei crediti richiesti/concessi vedere il
catalogo on line e/o calendario specifico e/o chiedere in segreteria. Gli attestati vengono inviati via mail.
Corpo Docente:
Il nostro ente si avvale di esperti/professionisti di settore con certificata e aggiornata esperienza nelle tematiche trattate.
* Sede:
L'erogazione dei corsi viene effettuata nelle date e CITTA’ specificatamente individuate per il singolo corso. I dettagli
dell'aula/sede saranno comunicati direttamente agli allievi pre-iscritti.
Date/Slide :
Ricordiamo che entro DUE-TRE giorni prima dell’avvio della singola lezione viene inviata una nostra comunicazione con
conferma dell’avvio della lezione e il link per poter scaricare le eventuali slide del corso.
ATTENZIONE: Qualora non vi arrivasse nessuna comunicazione è necessario contattare l’ente per avere conferma
dell’effettivo mancato avvio o che trattasi di un semplice problema di posta elettronica. Vogliate segnalarci qualora la scheda
fosse incompleta, sarà nostra cura inviarvi prontamente la scheda aggiornata. ( Creato il: 04/07/2019 15:29:58 )
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