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La nostra proposta

Formazione a distanza: un mese di
vantaggi di formazione online
L'Ente Bilaterale Mantovano Commercio, Turismo, Servizi insieme a Confcommercio
Mantova, ti propongono il catalogo d'estate - corsi di formazione sicurezza obbligatoria fruibili in modalità a distanza, con docenti in diretta, utilizzando strumenti adeguati.
L’ente Bilaterale Mantovano e Confcommercio Mantova, promuovono una nuova iniziativa
formativa sulla sicurezza per le aziende di Mantova, iscritte all’Ente Bilaterale, attive nel settore
commercio, turismo e servizi.
L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo innovativo, formazione a distanza, con docenti
in diretta, utilizzando strumenti adeguati, in risposta alle esigenze odierne ed è rivolta a
dipendenti e titolari di aziende iscritte all'Ente Bilaterale Mantovano. La formazione è
totalmente gratuita, a costo zero, finalizzata a promuovere la sicurezza dei propri lavoratori,
chiamato: “Formazione per aggiornare il personale sulle novità normative in ambito salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro e sistemi di gestione integrata di sicurezza”
I singoli programmi di formazione continua sono stati ideati e sviluppati dai nostri docenti,
professionisti con esperienza elevata sulle rispettive materie d’insegnamento.
Lo svolgimento delle lezioni è pensato in maniera interattiva ed esperienziale, con l’obiettivo di
stimolare i partecipanti attraverso il ricorso a tecniche didattiche, coinvolgenti quali lavori di
gruppo, case history, role playing ed esercitazioni pratiche.
Abbiamo scelto uno strumento efficace e professionale per fare formazione online, in diretta con il
docente. Non esiste un sistema più semplice per la tua formazione online. Potrai accedere all'aula
virtuale con un solo clic. Semplice, facile e divertente.
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Iscriversi a un corso: cosa devi sapere
Gli interventi formativi sono gratuiti per l’azienda e i partecipanti.
DDestinatari: I corsi sono riservati alle aziende e ai loro dipendenti e/o titolari che risultino in regola
con i versamenti dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale Mantovano. Sono ammissibili tutti i
dipendenti che: svolgono la propria attività presso l’azienda; svolgono l’attività in modalità smartworking; sono in ferie oppure in CIG, CIGS, CIGO, ecc.
Regolamento generale:
I lavoratori stagionali possono partecipare ai corsi, purché siano già assunti il primo giorno del
corso;
Le iscrizioni vanno inviate il prima possibile, essendo i posti limitati;
I corsi in programma verranno svolti al raggiungimento di un numero minimo previsto di
partecipanti;
Le prenotazioni verranno accettate in base all'ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili e comunque a discrezione dell’insindacabile giudizio dell’ente organizzatore;
È possibile prenotarsi a più corsi, le prenotazioni verranno accettate in base alle richieste ricevute e
alle disponibilità;
Tutti i corsi sono a numero chiuso e partiranno al raggiungimento del numero minimo degli iscritti;
La segreteria provvederà' a contattare gli iscritti via e-mail per comunicare il calendario delle attività'
formative e l'utente dovrà' confermare la partecipazione al corso scelto, compilando i campi previsti,
cliccando su un apposito link, che gli verrà' inviato;
La frequenza ai corsi è da intendersi obbligatoria per almeno 90% del totale ore previste per
ogni corso;
Verrà rilasciato un attestato di frequenza, al raggiungimento del minimo di ore previste del corso.
Modalità d'iscrizione: Per iscriversi ai corsi, inviare la tua richiesta di prenotazione, compilando
tutti i campi previsti, al seguente link: https://forms.gle/VNqTmqPQCevV3vu37 o compilando la
scheda di iscrizione che trovi sul sito.
Entro 72 ore riceverete l'accettazione dell'iscrizione e la richiesta di documenti necessari per
completare l'iscrizione ai corsi.
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FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA
SALUTE E SICUREZZA
INCLUDE I SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI

Corsi sicurezza lavoratori parte generale;
Sicurezza lavoratori - parte specifica rischio
basso;
Sicurezza lavoratori - parte specifica rischio
medio;
Aggiornamento formazione lavoratori
Haccp;
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AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E129 - CORSI SICUREZZA LAVORATORI PARTE GENERALE
Premessa: L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione
di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.
Obiettivi: Il presente corso risponde alla necessità formativa prevista per il modulo di
formazione sulla sicurezza per lavoratori di carattere "generale". Per completare il percorso
formativo previsto dall'Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori
necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, ad integrazione di questo corso
di formazione, specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
Destinatari: Tutti i lavoratori di qualsiasi macro-categoria di rischio.
Contenuti formativi:
Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione e cenni sulla valutazione del rischio;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Quando svolgere il corso: Il corso di formazione generale è obbligatorio per il lavoratore e
deve essere svolto al momento della costituzione del rapporto di lavoro.
Durata corso: 4 h
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AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E130 - SICUREZZA LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHIO
BASSO
Obiettivi: Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte dei lavoratori di concetti specifici di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e all'analisi dei rischi specifici della
propria attività lavorativa, come previsto della normativa.
Destinatari: Tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a rischio basso, come da codice
ATECO dell’attiva svolta.
Riferimenti normativi: art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del
21/2/2011.
Contenuti formativi:
Rischi connessi all'uso dei videoterminali;
Rischio stress lavoro correlato;
Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato ;
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio Gestione
emergenze;
Microclima e illuminazione;
Rischi elettrici;
Rischi posturali e movimentazione manuale dei carichi.
Quando svolgere il corso: Il corso di formazione è obbligatorio per il lavoratore e deve essere
svolto al momento: della costituzione del rapporto di lavoro; del trasferimento o
cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Durata corso: 4 h
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AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E131 - SICUREZZA LAVORATORI - PARTE SPECIFICA RISCHIO
MEDIO
Obiettivi: Il corso è finalizzato all'acquisizione da parte dei lavoratori di concetti specifici di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e all'analisi dei rischi specifici della
propria attività lavorativa, come previsto della normativa.
Destinatari: Tutti i lavoratori che svolgono mansioni definite a rischio medio, come da codice
ATECO dell’attiva svolta.
Riferimenti normativi: art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del
21/2/2011.
Contenuti formativi:
Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e
illuminazione, Rischio chimico;
Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato;
Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi;
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio;
Procedure organizzative per il primo soccorso;
Incidenti e infortuni mancati;
Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi
elettromagnetici (CEM);
Movimentazione manuale dei carichi- Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento e mezzi di trasporto) - Il rischio biologico e le misure di sicurezza.
Quando svolgere il corso: Il corso di formazione è obbligatorio per il lavoratore e deve essere
svolto al momento: della costituzione del rapporto di lavoro; del trasferimento o
cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Durata corso: 8 h

7

AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E132 - AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI
Premessa: Il corso di Aggiornamento sulla Sicurezza valido per lavoratori di Aziende a
Rischio Basso, Medio e Alto, consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni
quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO.
Obiettivo: Illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal
Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire le nozioni di base per comprendere i principi
della valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare
la salute e sicurezza nelle aziende.
Destinatari: Lavoratori di Aziende a Rischio Basso, Medio e Alto che hanno già frequentato il
corso di Formazione lavoratori ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR.
Contenuti formativi:
Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e
illuminazione, Rischio chimico;
Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato;
Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale dei carichi;
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio;
Incidenti e infortuni mancati;
Comunicazione in azienda;
Stress lavoro correlato.
Quando svolgere il corso: L’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento per il
lavoratore a rischio basso, medio, alto ha una periodicità di 5 anni.
Durata corso: 6 h
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AREA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI
LAVORATORI SULLA SALUTE E SICUREZZA
E133 - HACCP
Obiettivo: Fornire gli strumenti e le conoscenze idonee per sapere come salvaguardare e
garantire il più alto grado di qualità del prodotto. I corsi di HACCP si rivolgono sia a
personale che manipola alimenti sia a personale che non manipola alimenti, con due obiettivi
principali:
far apprendere tutte le conoscenze circa i rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico
che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione e
distribuzione degli alimenti;
far rispettare i requisiti strutturali, le norme igienico sanitarie e la sicurezza nell'ambiente
di lavoro.
Destinatari: Tutti i lavoratori che sono operatori addetti alla produzione, preparazione,
somministrazione e distribuzione di alimenti, di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel
settore privato ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (a tempo
indeterminato, determinato, stagionale, a chiamata).
Contenuti formativi:
Introduzione ed applicazione Sistema HACCP;
Responsabilità degli operatori del settore agro-alimentare; Igiene dei prodotti alimentari;
Contaminazioni microbiologiche degli alimenti: batteri, lieviti, muffe, virus, parassiti;
Come avvengono e quali sono le conseguenze;
Contaminazioni chimiche: ormoni, pesticidi, prodotti per la pulizia, contaminazioni
fisiche degli alimenti, peli, ossa, sabbia, plastica, legno, vetro;
Fattori di crescita dei microrganismi: temperatura, umidità, ossigeno, grado di acidità,
grado di nutrimento, tempo;
Metodi di conservazione;
Operazioni di pulizia e disinfezione: azione dei detergenti, azione dei disinfettanti, tempi
di contatto.
Quando svolgere il corso: La formazione HACCP è obbligatoria per tutti coloro che
manipolano alimenti (anche per la successiva vendita, anche se durante il mero trasporto).
Durata corso: 4 h
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