proposta formativa

Randstad for Safety
sicurezza sul luogo di lavoro

a cura di Randstad Hr Solutions

Randstad Hr Solutions

monitoraggio e
check di
sviluppo

sviluppo e professionalità con le soluzioni Randstad

Randstad Hr Solutions, società di Randstad
Group Italia S.p.A., offre servizi specializzati
per la gestione delle risorse umane nelle
organizzazioni aziendali.
Supporta le aziende nel miglioramento concreto
dei processi HR attraverso servizi di
consulenza e formazione progettati ad
hoc e nell'ottenimento di possibili fonti di
finanziamento (fondo Forma.Temp
per i lavoratori somministrati e fondi
interprofessionali per i lavoratori diretti).
Inoltre, accreditata alla formazione presso la
Regione Lombardia, gestisce e coordina i
progetti legati alle politiche attive del lavoro ed
ai finanziamenti pubblici sul territorio nazionale

delivery del
servizio

progettazione
ad hoc

proposta e
condivisione
preliminare

analisi dell’
esigenza
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Randstad Hr Solutions
sviluppo e professionalità con le soluzioni Randstad

il nostro
approccio

strong concepts: progettazione ad hoc e processi collaudati
best people: team di consulenti hr costantemente aggiornati
excellent execution: servizio accurato in ogni dettaglio
superior brand: possibilità di essere unico partner e fornitore di servizi in ambito HR

to know: modelli e competenze Hr consolidate a livello internazionale

our values

to serve: efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio
to trust: partnership, fiducia e crescita

perfect match

garantiamo l’incontro perfetto tra l’esigenza del cliente e servizi HR eccellenti

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
individuazione dell’ esigenza formativa -(accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011)
sicurezza per i lavoratori
formazione generale
formazione specifica
aggiornamento (ogni 5 anni)

sicurezza per i preposti

rischio basso

rischio medio

rischio alto

4
4
6

4
8
6

4
12
6

(formazione per i lavoratori + formazione particolare aggiuntiva)

formazione generale
formazione specifica
formazione particolare aggiuntiva
aggiornamento (ogni 5 anni)

rischio basso

rischio medio

rischio alto

4
4
8
6

4
8
8
6

4
12
8
6

sicurezza per i dirigenti (sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori)

formazione generale
aggiornamento (ogni 5 anni)
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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rischio basso

rischio medio

rischio alto

16
6

16
6

16
6

Randstad for Safety
individuazione dell’ esigenza formativa
rls
Fino a 50 dip
corso base per Rappresentante Sicurezza
aggiornamento

Oltre 50 dip

32
4

8

addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

C

B

A

12
4

12
4

16
6

primo soccorso
primo soccorso
aggiornamento

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
sicurezza per i lavoratori – max 35 pax
rischio basso rischio medio rischio alto
formazione generale
formazione specifica
aggiornamento (ogni 5 anni)
formazione generale (4 ore)
programma:
• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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4
4
6

4
8
6

4
12
6

Modalità di erogazione
ON LINE
Per visionare una demo:
http://www.comehub.com/comehub
UserID: demo8108
Password: Demo.584342

Randstad for Safety
programma
sicurezza per i lavoratori – max 35 pax
rischio basso rischio medio
formazione generale
formazione specifica
aggiornamento (ogni 5 anni)

4
4
6

4
8
6

formazione specifica
( compresi i preposti - i contenuti saranno tarati sui rischi specifici dell'azienda condivisi con il cliente)

programma:
• Microclima e illuminazione con riferimento al profilo di
rischio specifico
• Videoterminali
• Procedure esodo e incendi
• DPI Organizzazione del
• Procedure organizzative
lavoro
per il primo soccorso
• Stress lavoro-correlato
• Movimentazione manuale • Incidenti e infortuni
mancati
carichi
• Rischi infortuni
• Movimentazione merci
(apparecchi di sollevamento,• Meccanici generali
• Elettrici generali
mezzi di trasporto)
• Macchine
• Segnaletica
• Attrezzature
• Emergenze
• Le procedure di sicurezza • Cadute dall’alto
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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• Rischi di esplosione
• Rischi chimici
• Nebbie – Oil – Fumi –
Polveri
• Etichettatura
• Rischi cancerogeno
• Rischi biologici
• Rischi fisici
• Rumore
• Vibrazione
• Radiazioni
• Altri rischi

rischio alto
4
12
6

Randstad for Safety
programma
sicurezza per i preposti

(formazione per i lavoratori + formazione particolare aggiuntiva)

rischio basso rischio medio
formazione generale
formazione specifica
formazione particolare aggiuntiva
aggiornamento (ogni 5 anni)

4
4
8
6

4
8
8
6

rischio alto
4
12
8
6

formazione particolare aggiuntiva
programma:
• Individuazione dei principali
• Valutazione dei rischi dell'azienda,
soggetti coinvolti e i relativi obblighi con particolare riferimento al
• Principali soggetti del sistema di contesto in cui il preposto opera
prevenzione aziendale: compiti,
• Incidenti e infortuni mancati
obblighi, responsabilità
• Tecniche di comunicazione e
• Relazioni tra i vari soggetti interni sensibilizzazione dei lavoratori, in
ed esterni del sistema di
particolare neoassunti,
somministrati, stranieri
prevenzione
• Definizione e individuazione dei
• Individuazione misure tecniche,
fattori di rischio
organizzative e procedurali di
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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prevenzione e protezione
• Modalità di esercizio della funzione
di controllo dell'osservanza da parte
dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, e di
uso dei mezzi di protezione collettivi
e individuali messi a loro
disposizione

Randstad for Safety
programma
sicurezza per i dirigenti (sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori)
Verificare in azienda la presenza di “dirigenti di fatto” , in quanto non necessaria la qualifica formale

rischio basso rischio medio
formazione generale
aggiornamento (ogni 5 anni)

16
6

16
6

rischio alto
16
6

formazione generale per i dirigenti
programma:
1) Giuridico – normativo
• Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
• Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
• Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs
n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
• Delega di funzioni
• La responsabilità civile e pensale e la tutela assicurativa
• La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità
giuridica” ex. D.Lgs n. 231/2001, e s.m.i.
• I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in
edilizia
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Modalità di erogazione
ON LINE
Per visionare una demo:
http://www.fadcertificata.it
UserID: randstad
Password: 123456

Randstad for Safety
programma
formazione generale per i dirigenti
programma:
2) Gestione ed organizzazione della 3) Individuazione e valutazione dei 4) Comunicazione, formazione e
consultazione dei lavoratori
sicurezza
rischi
• Modelli di organizzazione e di gestione • Criteri e strumenti per l’individuazione e • Competenze relazionali e
della salute e sicurezza sul lavoro (articolo la valutazione dei rischi
consapevolezza del ruolo
30, D.Lgs n. 81/08)
• Il rischio da stress lavoro-correlato
• Importanza strategica dell’informazione,
• Gestione della documentazione tecnico • Il rischio ricollegabile alle differenze di della formazione e dell’addestramento
amministrativa
genere, età, alla provenienza da altri
quali strumenti di conoscenza della
• Obblighi connessi ai contratti di appalto paesi e alla tipologia contrattuale
realtà aziendale
o d’opera o di somministrazione
• Organizzazione della prevenzione
incendi, primo soccorso e gestione delle
emergenze

• Il preposti rischio interferenziale e la
• Tecniche di comunicazione
gestione del rischio nello svolgimento di • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
lavori in appalto
• Consultazione e partecipazione dei
• Le misure tecniche, organizzative e
rappresentanti dei lavoratori per la

• Modalità di organizzazione e di esercizio
della funzione di vigilanza delle attività
lavorative e in ordine all’adempimento
degli obblighi previsti al comma 3 bis

procedurali di prevenzione e protezione sicurezza
in basi ai fattori di rischio
• Natura, funzioni e modalità di nomina o
• La considerazione degli infortuni
di elezione dei rappresentanti dei
mancati e delle risultanze delle attività di lavoratori per la sicurezza

dell’art. 18 del D. Lgs. N. 81/08
partecipazione dei lavoratori
Ruolo del responsabile e degli addetti al • I dispositivi di protezione individuale
servizio di prevenzione e protezione • La sorveglianza sanitaria
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
Rls
Corso base per Rappresentante dei lavoratori

32

Corso base
programma:
CONTENUTI: D.Lgs.81/08-626

Presentazione obiettivi e contenuti del corso
Principi giuridici comunitari, costituzionali e
civilistici
Legislazione generale e speciale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
Analisi degli infortuni
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Valutazione dei rischi e relativi documenti
Tipologie di rischio
Individuazione delle misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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protezione
Soggetti coinvolti nel sistema aziendale
La sorveglianza sanitaria
Nozioni di primo soccorso
La cultura della sicurezza
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza
dei Lavoratori
Ruolo dell’R.L.S.
Processi di comunicazione
Somministrazione questionario di reazione e di
verifica

Randstad for Safety
programma
aggiornamento Rls
Aggiornamento per RLS aziende fino a 50 dipendenti

4

Aggiornamento per RLS aziende oltre 50 dipendenti

8

Corso base
programma:
CONTENUTI: D.Lgs.81/08-626
principi giuridici comunitari e nazionali, il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori D.lgs. 81/08
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e responsabilità
definizione e individuazione dei fattori di rischio relativi alle specifiche problematiche del lavoro
valutazione dei rischi
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio
addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

formazione rischio basso (4 ore)
programma:
L'incendio e la prevenzione (1 ora)
• principi della combustione
• prodotti della combustione
• sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• effetti dell'incendio sull'uomo
• divieti e limitazioni di esercizio
• misure comportamentali

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Protezione antincendio e procedure da adottare in
caso di incendio (1 ora)
• principali misure di protezione antincendio
• evacuazione in caso di incendio
• chiamata dei soccorsi
Esercitazioni pratiche (2 ore)
• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• istruzioni sull’uso degli estintori portatili

Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

formazione rischio medio
programma:
L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
•
•
•
•
•
•

principi sulla combustione e l'incendio
le sostanze estinguenti
triangolo della combustione
le principali cause di un incendio
rischi alle persone in caso di incendio
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio (3 ore)
• le principali misure di protezione contro gli incendi
• vie di esodo
• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di
allarme
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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•
•
•
•
•
•

procedure per l'evacuazione
rapporti con i vigili del fuoco
attrezzature ed impianti di estinzione
sistemi di allarme
segnaletica di sicurezza
illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche (3 ore)
• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale
• esercitazioni sull'uso degli estintori e modalità di utilizzo di naspi e
idranti

Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

formazione rischio alto
programma:
L'incendio e la prevenzione incendi (4
ore)
•principi sulla combustione
•le principali cause di incendio in relazione
allo specifico ambiente di lavoro
•le sostanze estinguenti
•i rischi alle persone e all'ambiente
•specifiche misure di prevenzione incendi
•accorgimenti comportamentali per prevenire
gli incendi
•l'importanza del controllo degli ambienti di
lavoro
•l'importanza delle verifiche e delle
manutenzioni sui presidi antincendio
La protezione antincendio (4 ore)
•misure di protezione passiva

•esemplificazione di una situazione di
•vie di esodo, compartimentazioni,
emergenza e modalità procedurali - operative
distanziamenti
Esercitazioni pratiche (4 ore)
•attrezzature e impianti di estinzione
•sistemi di allarme
•presa visione e chiarimenti sulle principali
attrezzature e impianti di spegnimento
•segnaletica di sicurezza
•presa visione sulle attrezzature di protezione
•impianti elettrici di sicurezza
individuale (maschere, autoprotettore, tute
•illuminazione di sicurezza
ecc.)
Procedure da adottare in caso di
•esercitazioni sull'uso delle attrezzature di
incendio (4 ore)
•procedure da adottare quando si scopre un spegnimento e di protezione individuale
incendio
•procedure da adottare in caso di allarme
•modalità di evacuazione
•modalità di chiamata dei servizi di soccorso
•collaborazione con i vigili del fuoco in caso di
intervento

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

aggiornamento
programma:
Esercitazioni pratiche (2 ore)
• presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
• esercitazioni sull’ uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica
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Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

aggiornamento
programma:
L'incendio e la prevenzione incendi (1 ora)
• principi sulla combustione
• prodotti della combustione
• le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• effetti dell’ incendio sull’ uomo
• divieti e limitazioni di esercizio
• misure comportamentali
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso
di incendio (1 ora)
• le principali misure di protezione contro gli incendi
• evacuazione in caso di incendio
• chiamata dei soccorsi

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Esercitazioni pratiche (3 ore)
• presa visione del registro della sicurezza antincendio e
chiarimenti sugli estintori portatili
• esercitazioni sull’ uso degli estintori e modalità di utlizzo di
naspi ed idranti

Randstad for Safety
programma
addetto alla squadra antincendio ed emergenza
rischio basso rischio medio

rischio alto

addetti alla squadra antincendio ed emergenza

4

8

16

aggiornamento

2

5

8

aggiornamento
programma:
L'incendio e la prevenzione incendi (2 ora)
• principi sulla combustione e l’ incendio
• le sostanze estinguibili
• triangolo della combustione
• le principali cause di un incendio
• rischi alle persone in caso di incendio
• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

•
•
•
•
•

rapporti con i vigili del fuoco
attrezzature e impianti di estinzione
sistemi di allarme
segnaletica di sicurezza
illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche (3 ore)
• presa visione del registro della sicurezza antincendio e
Protezione antincendio e procedure da adottare in chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
caso di incendio (3 ora)
• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
• le principali misure di protezione contro gli incendi
individuale
• vie di esodo
• esercitazioni sull’ uso degli estintori portatili e modalità di
• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in utilizzo di naspi ed idranti
caso di allarme
• procedure per l’ evacuazione
Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
primo soccorso
primo soccorso
aggiornamento

C

B

A

12
4

12
4

16
6

formazione primo soccorso - A
programma:
•Il sistema di soccorso
•Il Servizio di Emergenza 118
•La chiamata 118 e le informazioni necessarie
•L’emergenza sanitaria
•La sicurezza per il soccorritore
•Le funzioni vitali e la valutazione
dell’infortunato
•Lo stato di coscienza
•L’apparato circolatorio e respiratorio
•Il ritmo cardiaco e la defibrillazione precoce
•Esercitazioni pratiche
•Riconoscimento delle funzioni vitali
•Chiamata 118

•Rianimazione cardio polmonare
Intossicazioni. Ferite lacero contuse. Emorragie
•Conoscenze generali sui traumi in ambiente di esterne.
•Gli interventi di primo soccorso
lavoro
•Anatomia dello scheletro. Lussazioni, fratture •Principali tecniche di emostasi
e complicanze
•Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e
•Traumi e lesioni cranio-encefalici, alterazioni fratture
•Tecniche di movimentazione del traumatizzato
non traumatiche della conoscenza.
•Tecniche di primo soccorso in caso di
•Traumi della colonna vertebrale e toracoaddominali
esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici
•Conoscenze generali sulle patologie in
ambiente di lavoro
•Lesioni da freddo e da calore, da corrente
elettrica, da agenti chimici.

Randstad HR Solutions Srl – Società Unipersonale
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Randstad for Safety
programma
primo soccorso
primo soccorso
aggiornamento

C

B

A

12
4

12
4

16
6

formazione primo soccorso - B e C
programma:
•Il sistema di soccorso
•Il Servizio di Emergenza 118
•La chiamata 118 e le informazioni necessarie
•L’emergenza sanitaria
•La sicurezza per il soccorritore
•Le funzioni vitali e la valutazione
dell’infortunato
•Lo stato di coscienza
•L’apparato circolatorio e respiratorio
•Il ritmo cardiaco e la defibrillazione precoce
•Esercitazioni pratiche
•Riconoscimento delle funzioni vitali
•Chiamata 118

Intossicazioni. Ferite lacero contuse.
•Rianimazione cardio polmonare
•Conoscenze generali sui traumi in ambiente di Emorragie esterne.
•Gli interventi di primo soccorso
lavoro
•Anatomia dello scheletro. Lussazioni, fratture •Principali tecniche di emostasi
e complicanze.
•Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e
•Traumi e lesioni cranio-encefalici, alterazioni fratture
•Tecniche di movimentazione del traumatizzato
non traumatiche della conoscenza.
•Traumi della colonna vertebrale e toraco•Tecniche di primo soccorso in caso di
addominali
esposizione accidentale ad agenti chimici e
•Conoscenze generali sulle patologie in
biologici
ambiente di lavoro
•Lesioni da freddo e da calore, da corrente
elettrica, da agenti chimici.
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Randstad for Safety
programma
primo soccorso
primo soccorso
aggiornamento

C

B

A

12
4

12
4

16
6

aggiornamento - A
programma:
•
•
•
•
•
•
•

Tecniche
Tecniche
Tecniche
Tecniche
Tecniche
Tecniche
Tecniche

di
di
di
dì
di
di
di

comunicazione con il Sistema di emergenza del S.S.N.
primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
rianimazione cardiopolmonare
tamponamento emorragico
sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
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Randstad for Safety
programma
primo soccorso
primo soccorso
aggiornamento

C

B

A

12
4

12
4

16
6

aggiornamento – B e C
programma:
•Il sistema di soccorso
•Il Servizio di Emergenza 118
•La chiamata 118 e le informazioni necessarie
•Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e fratture
•Tecniche di movimentazione del traumatizzato
•Tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
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Randstad for safety
i nostri servizi di consulenza
redazione e aggiornamento DVR
valutazione stress da lavoro correlato
incarico RSPP esterno
consulenza per l’ottenimento del certificato
di prevenzione incendi (C.P.I.)
valutazione dei rischi di rumore e vibrazioni
con misurazioni strumentali
piano di emergenza ed evacuazione
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consulenza

segnaletica sicurezza

… in più
sistema di gestione sulla sicurezza
(OHSAS 18001)
sistema di gestione ingrato
(Qualità, Sicurezza e Ambiente)

shaping the world of work
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