
  
                                                                                                  
      

               
                                                                                                                         

 
Metha S.r.l. Via Colico, 36 – 20158 Milano P.IVA e CF 06411290965 

Tel 02.89656.321 Fax 02.89656.322 info@methaconsulting.it    www.methaconsulting.it 

 

 

 

 associato 

          

      Formazione in materia di Sicurezza per Lavoratori  

-Parte Specifica RISCHIO MEDIO- |8 ore 
ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO e DESTINATARI 

Il corso è destinato alla formazione specifica dei Lavoratori di aziende che in base alla 

classificazione ATECO rientrano nel settore RISCHIO MEDIO.  Il corso è conforme a quanto previsto 

dall’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e dell’ Accordo Stato-Regioni del 21/12/11.   

 

DATA E SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà a Milano presso la sede di Metha o presso hotel convenzionato.   

Sono previste 4 edizioni: 26-27 Febbraio ‘15 -  28-29 Maggio ‘15 -  24-25 Settembre ‘15 -                

2-3 Dicembre ‘15 

 

DURATA DEL CORSO 

Corso di 8 ore   Orario: 1 g,ta (h. 14.00-18.00)     

 2 g.ta (h. 9.00-13.00)  

 

 

PROGRAMMA 

• I rischi legati alla mansione/attività lavorativa 

• Elettrici generali 

• Microclima e illuminazione 

• Videoterminali 

• Ambienti di lavoro 

• Stress lavoro-correlato 

• Segnaletica 

• Emergenze,  Procedure esodo e incendi 

• Incidenti e infortuni mancati, Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali 

• Macchine, Attrezzature, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto) 

• DPI e Organizzazione del lavoro 

• Rischi fisici 

• Rumore 

• Vibrazione 

• Cadute dall`alto 

• Rischio incendio e Rischi da esplosione 

 

ATTESTATO 

Verrà rilasciato un attestato che certificherà la frequenza al corso ed il superamento della verifica 

finale.  

 

DOCENTI 

I docenti sono professionisti affermati nel settore Salute e Sicurezza sul Lavoro. 
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Scheda di Iscrizione | Metha Academy 
 

Formazione in materia di Sicurezza per Lavoratori  

- Parte Specifica RISCHIO MEDIO - I 8 ore (sigla SIC 12) 
 

   26-27 Febbraio‘15          28-29 Maggio‘15            24-25 Settembre‘15           2-3 Dicembre‘15   

 
Importante: barrare la casella relativa all’edizione scelta, compilare  in stampatello in ogni sua parte ed inviare 

via fax al N. 02.89656.322 o via mail  all’indirizzo info@methaconsulting.it  7 giorni prima dell’inizio del corso 

  
       

Azienda ____________________________________________   Codice ATECO__________________________ 

 

Sede Legale_______________________________________________________________________________ 

 

Città ___________________________Prov. _____________________CAP____________________________ 

 

Tel. _____________________________Fax_______________________ E-mail_________________________ 

 

Partiva IVA e C.F. dell’Azienda _____________________________________________________________ 

 

 

Generalità del partecipanti iscritti al corso 

 

1) Cognome ________________________________    Nome  ___________________________________ 

 

       C.F. ___________________________     Luogo e data di nascita  ___________________________________________  

 

       Qualifica ______________________________ 

 

 

2) Cognome ________________________________    Nome  ___________________________________ 

 

       C.F. ___________________________     Luogo e data di nascita  ___________________________________________  

 

       Qualifica ______________________________ 

 

 

    Quota di iscrizione:  € 190,00 + IVA a partecipante  (sconto del 10% per chi iscrive più di una persona per ogni azienda) 

   La quota di iscrizione comprende la realizzazione e la fornitura di una copia della documentazione in formato elettronico (CD) e 

l’attestato di partecipazione al corso. 

    Modalità di pagamento:   Bonifico bancario su Banca Popolare Commercio & Industria IBAN:  IT87W0504833190000000002791 

 

 

 

     Timbro Aziendale __________________________         Firma del Rappresentante Legale _____________________________________ 

 

Condizioni generali : 

� Le iscrizioni devono pervenire via fax al N. 02.89656.322 o via mail  all’indirizzo info@methaconsulting.it  firmate e compilate entro 7 giorni dalla data di inizio del corso; 

� Il pagamento della quota va effettuato entro il giorno di svolgimento del corso; 

� Sono disponibili 30 posti. Le iscrizioni seguiranno l’ordine di prenotazione; 

� Il rilascio dell’attestato  è subordinato alla presenza di almeno il 90% del monte ore previsto, al superamento della verifica finale ed al pagamento della quota di iscrizione. 

� Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro 7 gg.  dalla data di inizio del corso. La rinuncia oltre a tale termine comporta il pagamento del 30% della quota; 

� Metha S.r.l. si riserva la facoltà di annullare il corso o di modificare il programma,dandone tempestiva comunicazione agli iscritti, entro 7 gg.i dalla data di inizio corso. 
 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/03 sulla Privacy 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003  (Codice in materia di protezione dei  dati personali). 

    


