FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI
IN ATTIVITA’ A RISCHIO BASSO

G- RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
CODICI ATTIVITÀ DEL CORSO:
45 – COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO;
RIPAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
4 ORE
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(ACCORDO STATO REGIONI 07/07/2016)

DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso intende formare i lavoratori appartenenti alla categoria merceologica, catalogata come attività a
rischio basso, sui rischi specifici connessi alla mansione lavorativa.
Il corso e' strutturato ai sensi dell`art. 37 del D.Lgs. 81/08 e delle disposizioni contenute negli Accordi
Stato-Regioni del 22 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016.

Programma
Ambiente di lavoro: Microclima e Illuminazione
Movimentazione Manuale dei Carichi
Rischio chimico
Rischio elettrico
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Rischio stress
Rischio meccanico
Rischi specifici officine
Utilizzo in sicurezza attrezzi di sollevamento
Rischi da interferenze
Piano di Emergenza e di Evacuazione
Esempio di Piano di Emergenza e di Evacuazione
Segnaletica di sicurezza
Rischio rumore
Guida sicura
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DESCRIZIONE DEL CORSO
Modalità di erogazione e strumentazioni utilizzate
Il corso viene erogato in modalità e-learning con la costante assistenza tutoriale. Sono utilizzati
strumenti quali chat, posta elettronica e aula virtuale .
Sviluppatore della piattaforma
La piattaforma, di proprietà di ENBITAL, è stata progettata e realizzata da collaboratori diretti ed esterni.
Per assistenza tecnica scrivere a: assistenza@enbitalacademy.it
Docenti
Il materiale didattico utilizzato per questo corso è stato elaborato, progettato e visionato da un gruppo di
esperti e formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
Tracciamento delle attività
Attraverso il sistema di LMS (Learning Management System) la piattaforma è in grado di monitorare e
tracciare lo stato di avanzamento e completamento degli oggetti didattici.
Verifica d apprendimento
E` prevista una verifica di apprendimento finale mediante un test composto da un minimo di 25 domande
a
risposta
multipla
(3).
Errori
ammessi
per
il
superamento
del
test
n.5.
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Tempo di fruizione
Il percorso formativo in modalità e-learning dovrà essere concluso entro cinque (5) mesi dall’attivazione
da
parte
del
C.F.T.
primo
accesso.

DESCRIZIONE DEL CORSO
Gestione dati sensibili
I dati sensibili dei discenti, docenti e tutor sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy ai
sensi del D.Lgs. 196/03.
Requisiti tecnici
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Non è richiesta l’installazione di software. E’ necessario un dispositivo multimediale (pc, tablet,
smartphone) con accesso ad internet.

