Corso valido per Rspp/Aspp/CSE
Formatore e per aggiornamento professionale
OGGETTO:

La Movimentazione Manuale dei carichi, Uni Iso 11228, TR12295, OCRA
LUOGO DI SVOLGIMENTO:

Presso il “Ordine degli ingegneri provincia di Prato ”, in Prato, via Pugliesi 26.
PROGRAMMA DEI LAVORI

9 Aprile 2018 - Ore 9:00-13:00 e 14:00-18:00
Programma:
Ore 8,45 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 Inquadramento e gestione del rischio aspetti generali;
Il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 81/08, UNI ISO 11228 - 3, TR12295);
Criteri per la valutazione del rischio (OCRA) e l’analisi del posto di lavoro.
Ore 13.00 Pausa
Ore 14,00 Applicazione del metodo NIOSH e Ocra per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi,
esercitazioni e discussione su alcuni casi
Test
Ore 18.15 Registrazione in uscita
La frequenza è obbligatoria e verificata tramite firma di ingresso/uscita.
Il corso prevede un test finale il cui superamento è vincolante alla validità del corso stesso ed al relativo rilascio
dell'attestato di partecipazione.
DOCENTE:

Dott.ssa Alessandra Cattini – Dipartimento Sanità Pubblica – Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti Lavoro di Modena
CREDITI:

Il Corso fornirà ai partecipanti:
- n° 8 crediti formativi professionali per ingegneri (CFP), per l'aggiornamento della competenza professionale;
- n° 8 ore di aggiornamento Rspp/Aspp/Cse/Formatore.
COSTO:

Il costo dell'evento è di 85,00 € (comprensivo di 2 euro di marca da bollo).
ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
Sono ammessi solo 35 iscritti.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 15.

Il pagamento dei corso potrà essere effettuato alla segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Prato solamente nel
seguente modo:
- Bonifico bancario a favore di: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO – Via Pugliesi, 26 – 59100
Prato, specificando nome e cognome del partecipante, presso Banca Intesa Sanpaolo filiale Prato sede – Via Degli
Alberti, 2 – IBAN: IT79 E030 6921 5311 0000 0003581 (specificando nome e cognome del partecipante, titolo
evento e data)
Si sottolinea che l'iscrizione sarà accettata solamente se verrà inoltrata alla Segreteria, nelle 24 ore successiva, copia
dell'avvenuto bonifico di pagamento. In caso di mancato invio nei tempi previsti, l'iscrizione verrà considerata nulla.
inoltre, in caso di impossibilità a presentarsi al corso l’importo non potrà essere restituito.
Indirizzo a cui inviare copia del pagamento: segreteria@ordineingegneri.prato.it
link Iscrizione

