
Clendario incontri sicurezza maggio - ottobre 2016

Data Corso ora e Luogo Argomenti Docenti
Costo 'ad 

personam'

martedì 

24/05/2016

sicurezza nei luoghi di lavoro 

formazione specifica  - rischio medio 

(8h)  - ai sensi accordo stato regioni n. 

221 del 21 dicembre 2011

8,30-12,30  13,30-

17,30 - sala 

Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

ambiente di lavoro / vibrazione/rumore

incendio ed emergenza / rischio chimico

stress lavoro – correlato e mobbing

movimentazione manuale dei carichi

movimentazione merci / DPI

segnaletica di sicurezza / rischio elettrico

rischio meccanico

dr. Marcello Lovato - RSPP - 

Regione Veneto Servizi forestali - 

formatore per la sicurezza

€ 60

martedì 7 

giugno 2016

sicurezza nei luoghi di lavoro 

formazione specifica   - rischio basso 

(4h)  - ai sensi accordo stato regioni 

n. 221 del 21 dicembre 2011

8,30-12,30 - sala 

Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

Il DVR - I rischi connessi col lavoro d'ufficio:     

Struttura dei locali I servizi 

igienico–assistenziali,    Mense, Arredi, 

Attrezzature ed apparecchiature da ufficio, 

Illuminazione e Microclima, Organizzazione del 

lavoro e Stress lavoro-correlato, Rumore VDT 

MMC Elettrico, Segnaletica di sicurezza, Analisi 

del DVR e dibattito.

dr.ssa Collareda Emanuela - RSPP 

Comune di Malo e Brendola e 

formatore per la sicurezza

€ 30

martedì 14 

giugno 2016

AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO - di 4h - per attività 

classificate in gruppo di rischio B 

(4h)

sala Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

Il corso è finalizzato all'aggiornamento triennale 

obbligatorio per gli addetti designati dal Datore 

di lavoro per il servizio aziendale di primo 

soccorso, per attività classificate nel gruppo di 

rischio B, così come previsto dal D.I. 388/03

agenzia formativa accreditata ISO 

9001:2008 per erogazione corsi 

sicurezza sul lavoro

€ 50

lunedì 19 

settembre 

2016

aggiornamento quinquennale  per 

lavoratori - preposti - rls - rspp (6h)

08:00 - 14:00 - 

sala Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

introduzione sulle novità normative e poi un 

focus sui rischi specifici 

L'incontro è valido per l'aggiornamento 

obbligatorio annuale (per RLS e RSPP) e 

quinquennale (per tutti i lavoratori) - come 

indicato dall'accordo stato regioni n.221 del 21 

dicembre 2011 e s.m.i. - 

dr. Marcello Lovato - RSPP - 

Regione Veneto Servizi forestali - 

formatore per la sicurezza

€ 40

martedì 27 

settembre 

2016

corso D.P.I. III categoria : 

dispositivi anticaduta e lavoro in 

quota  - 4h

presso Magazzini 

Comunali via 

Barsanti, Malo

DEFINIZIONI CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE: DPI di I – II – III categoria. SISTEMA 

ANTICADUTA. ANALISI DEL RISCHIO DERIVANTE DA 

CADUTA.CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI SISTEMI 

ANTICADUTA 1) IMBRAGATURA DI SICUREZZA. 2) SISTEMI DI 

POSIZIONAMENTO. 3) ASSORBITORE DI ENERGIA. 4) 

AVVOLGITORI RETRATTILI. 5) CONNETTORI. CONTROLLI 

PERIODICI SISTEMI ANTICADUTA. ESERCITAZIONE PRATICA

agenzia formativa accreditata ISO 

9001:2008 per erogazione corsi 

sicurezza sul lavoro

€ 70
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giovedì 6 

ottobre 

2016

CORSO PER ADDETTI 

ANTINCENDIO-RISCHIO MEDIO 

AZIENDALE (8 ORE)

sala convegni 

piano terra 

Palazzo Corielli - 

via Cardinal de' 

Lai, 2 - e cortile 

lungo argine

per attività classificate a RISCHIO DI 

INCENDIO MEDIO così come previsto dal D.M. 

10/03/98. Preparazione teorica di base ed 

addestramento pratico essenziale per gestione 

organizzativa ai fini antincendio e per un pronto 

ed efficace intervento in caso di emergenza. 

agenzia formativa accreditata ISO 

9001:2008 per erogazione corsi 

sicurezza sul lavoro

€ 90

ott-16
formazione aggiuntiva sicurezza nei 

luoghi di lavoro (8h) - Preposti

8,30-12,30  13,30-

17,30 - sala 

Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

compiti, obblighi e responsabilità

relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni

fattori di rischio

incidenti ed infortuni

tecniche di comunicazione dei lavoratori    

procedure per prevenzione e protezione                  

modalità di esercizio della funzione 

dr. Marcello Lovato - RSPP - 

Regione Veneto Servizi forestali - 

formatore per la sicurezza

€ 60

ott-16

Addetto all'uso di Gru su 

Autocarro  - formazione iniziale 

sicurezza nell'uso di attrezzature di 

lavoro secondo accordo stato-regioni 

del 22/02/12 (12h)

presso Magazzini 

Comunali via 

Barsanti, Malo

ved. allegato IV all'Accordo Stato Regioni del 

22/02/12, lettera h) del punto 1 - 

parte teorica 4h

parte pratica 8h

con la presenza di un istruttore ogni 6 

partecipanti

forniti da studio di consulenza 

tecnica, progettazione ed 

assistenza nei settori della tutela 

ambientale, della sicurezza e 

salute nel lavoro, della 

prevenzione incendi e dei sistemi di 

gestione qualità, ambiente, 

sicurezza ed integrati.

€ 240

nov-16

CORSO PER ADDETTI 

MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

- Addetto all'uso di Escavatori 

(Terna) secondo allegato IX 

all'Accordo stato regioni del 

22/02/12 (10h - formazione 

iniziale completa)

Brolo Villa 

Clementi, via 

Clementi - Malo

modulo teorico 4h,

 modulo pratico 6h 

con la presenza di un istruttore ogni 6 

partecipanti

forniti da studio di consulenza 

tecnica, progettazione ed 

assistenza nei settori della tutela 

ambientale, della sicurezza e 

salute nel lavoro, della 

prevenzione incendi e dei sistemi di 

gestione qualità, ambiente, 

sicurezza ed integrati.

€ 200

nov-16

AGGIORNAMENTO PRIMO 

SOCCORSO - di 4h - per attività 

classificate in gruppo di rischio B 

sala Stemma -      

cortile piano 

terra Palazzo 

Zambon - 

Municipio

Il corso è finalizzato all'aggiornamento triennale 

obbligatorio per gli addetti designati dal Datore 

di lavoro per il servizio aziendale di primo 

soccorso, per attività classificate nel gruppo di 

rischio B, così come previsto dal D.I. 388/03

agenzia formativa accreditata ISO 

9001:2008 per erogazione corsi 

sicurezza sul lavoro

€ 50

da fissare
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