CORSO DI FORMAZIONE

SICUREZZA SUL LAVORO | Edilizia
SIC7

USO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Premessa

Il corso di formazione di carattere pratico - operativo, riferito a tutti gli addetti di ogni settore,
riguarda non solo l’addestramento, la manutenzione ed il corretto uso dei Dispositivi di Protezione
Individuale bensì anche l’informativa della gestione aziendale per una idonea scelta tecnica dei
dispositivi.

Obiettivi

Il datore di lavoro ha sempre un debito di sicurezza nei confronti degli addetti.

Destinatari

Corso per l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale rivolto a: Responsabili Uﬃcio Acquisti
aziendali, Geometri di cantiere, Tecnici diplomati, Tecnico comunali, Periti Edili, Capi Squadra, tutti i
Tecnici interessati alla conduzione cantieristica e agli addetti operativi.

Durata
4 ore

ITAFORM Corsi di formazione professionale
ITAFORM è un progetto di COMET s.r.l.
Via Calnova 111
Tel 0421.307831
www.itaform.it

Noventa di Piave
Fax 0421.572594
info@itaform.it

Centro di Formazione Permanente

VE

Corsi a catalogo
Corsi personalizzati
Formazione ﬁnanziata

Corsi in azienda
Noleggio aule
Aule formative e palestra didattica

Campus Nazionale Prevenzione rischio Caduta dall’alto

SICUREZZA SUL LAVORO | Edilizia
Corso Uso Dispositivi Protezione Individuale

ITA ORM
Contenuti
•
•
•
•
•

Armonizzazione europea dei D.P.I.
Il controllo e la manutenzione
Formazione ed addestramento
L’attività del Medico Competente
Il controllo e la manutenzione

Al termine del corso è previsto il test di valutazione dell’apprendimento.

Documentazione

Durante il corso sarà distribuita documentazione fuori commercio ed in esclusiva per l’acquisizione di
tutte le competenze necessarie a raggiungere l’obiettivo del corso stesso.

Metodologia

La metodologia didattica è studiata secondo gli obblighi normativi a cui tale corso è legato. Saranno
quindi adottate metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come:
•
•
•

lezione esempliﬁcativa ed interattiva
discussione dei casi
lavori di gruppo / esercitazioni

Attestati

Attestato nominale rilasciato solo a seguito della frequenza completa del corso e a seguito del
superamento del test di veriﬁca dell’apprendimento.

PER INFORMAZIONI / ISCRIZIONI / CALENDARIO

VAI ALLA SCHEDA DEL CORSO
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VISITA IL SITO
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