Corsi 2021 sulla sicurezza del luogo di lavoro
PER TUTTE LE PROFESSIONI

Corso aggiornamento lavoratori
VALEVOLE FINO AL 31 DICEMBRE 2021
6 ORE FAD
Relatori:
Luciano Sitzia, Fabio Medda

FAD
6 ore

aggiornamentolavoratori.e20srl.com

In collaborazione con

Scarica la nostra app

Corsi 2021 sulla sicurezza del luogo di lavoro
Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul lavoro) rende obbligatorio, per le
aziende con presenza di lavoratori dipendenti
o
equiparati
(lavoratore
subordinato,
socio lavoratore, tirocinante, associato in
partecipazione etc.) l’organizzazione del
Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno
della propria azienda. Tale Servizio deve
essere istituito per ridurre i rischi presenti,
nonché per evitare l’insorgenza di altri rischi e
monitorare le condizioni di salute e sicurezza
all’interno dell’ambiente di lavoro, attraverso la
partecipazione attiva di tutte le figure previste.
A capo di questo Servizio di Prevenzione
e Protezione troviamo il RSPP, ovvero il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione. Questo ruolo può essere ricoperto
da personale che possiede specifici requisiti
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, oppure con un percorso agevolato dallo
stesso Datore di Lavoro, che deve frequentare
un apposito corso per ricoprire l’incarico.
A seguito della pandemia Covid-19, è
obbligatorio oltre che determinante che tutte le
misure preventive e di DPI adottate nello studio
siano oggetto di integrazione nel DVR, secondo
esperienze già maturate nel comparto sanitario,
che AIO, nei corsi mette a disposizione dei
propri iscritti.

Anche per tutte le altre figure presenti all’interno
degli ambienti lavorativi (lavoratore, preposto,
addetto alle emergenze, ecc.) è obbligatorio
che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008,
si debba seguire un percorso di formazione
continua, al fine di conseguire, oltre agli
obblighi normativi, la costante diminuzione alla
esposizione ai rischi e quindi alla riduzione dei
possibili infortuni e della potenziale insorgenza
di malattie professionali.
L’AIO Cagliari-Oristano da sempre impegnata
nella formazione dei propri iscritti, organizza
anche per il 2021 i corsi sulla prevenzione e
sicurezza del luogo di lavoro. Il principale corso
necessario nel rispetto della normativa è quello
che consente ai Datori di Lavoro di rivestire il
ruolo di RSPP (come previsto dall’Art. 34 comma
2 del D.lgs. 81/08).
L’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni
avvenuto l’11.01.2012, classifica gli studi
odontoiatrici ad ALTO RISCHIO, prevedendo una
durata del corso di 48 ore con un aggiornamento
periodico di 14 ore a scadenza quinquennale. Si
precisa invece che l’obbligo di aggiornamento
quinquennale per chi ha già fatto il corso di 48
ore a partire dal 2013, decorre dalla data di fine
corso effettivamente frequentato.

Corso aggiornamento lavoratori:
Per i lavoratori degli studi odontoiatrici (dipendenti o equiparati) per i quali sussiste l’obbligo della
formazione, il corso base è di 6 ore.

Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto.
Clicca il bottone qui sotto.

ISCRIZIONE
FAD

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410)
Via A. Cecchi, 4/7 scala B
16129 Genova
Tel: +39 010 5960362
Fax: +39 010 5370882
Email: corsi@e20srl.com
C.F. e P.I.: 01236330997

Quote
€ 50 + IVA
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei
diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana
dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l.
Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

