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Corsi 2021

Corso di formazione base

02

Infortuni e tutela della salute sul posto di lavoro
Sistema di gestione degli infortuni MSSL

Presentazione

Struttura

In base alla direttiva MSSL concernente l’appello ai
medici del lavoro ed agli altri specialisti della
sicurezza sul lavoro, ogni azienda ha l’obbligo di
promuovere un concetto globale di sicurezza che
tenga conto dei pericoli reali sul posto di lavoro e
che garantisca interventi mirati e appropriati, atti ad
escludere impatti negativi sulla salute dei lavoratori.
Il corso di formazione base offre una visione globale
delle problematiche concernenti la sicurezza e la
protezione della salute dei lavoratori sul posto di
lavoro.

Il corso si svolge sull'arco di due giornate
con
numero
partecipanti
adattato
all’evoluzione della pandemia.

Obiettivi
Acquisire le basi legislative in materia di sicurezza e
salute sul posto di lavoro e nel tempo libero.
Prevenire gli infortuni e salvaguardare la salute dei
lavoratori attraverso una procedura sistematica.
Evitare sofferenze alle persone, risparmiando ore di
assenza e costi.
Acquisire le basi per implementare una soluzione
tipo.

Destinatari
 Titolari d'azienda e responsabili in azienda della
sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori.

Certificato
Attestato di partecipazione.
Superando il test facoltativo verrà rilasciato un
certificato che vale quale formazione di base
secondo le disposizioni MSSL.

Date e orari
codice 02.1
21 – 22 aprile 2021
codice 02.2
14 – 15 settembre 2021
dalle 08.30 alle 16.30

Luogo
02.1
Azienda agraria cantonale di Mezzana
6877 Coldrerio

02.2
Sala conferenze Palazzo Franscini
Viale Stefano Franscini 30a,
6501 Bellinzona

Costi
Fr. 400.-- pagamento anticipato

Iscrizione
codice 02.1
Un mese prima della scadenza
Posti limitati in ordine d’iscrizione
codice 02.2
Un mese prima della scadenza
Posti limitati in ordine d’iscrizione

Annullamento / Rinuncia
Fino a due settimane prima del corso:
senza spese. In seguito addebito della
tassa.
Utilizzare il formulario d’iscrizione.

