I mercoledì
della SICUREZZA

PROPOSTA FORMATIVA
2014

Corsi di aggiornamento obbligatori per RSPP/ASPP e Medici Competenti
Città Studi, oltre ad essere un’agenzia formativa con esperienza pluriennale in materia di sicurezza, ha ottenuto la certificazione dal Ministero della Salute, a livello nazionale, di Provider ECM 2624 (Educazione Continua in Medicina).
La proposta formativa 2014 presenta un anno ricco di novità normative e temi di attualità per i professionisti della sicurezza sul
lavoro, trattati da specialisti di settore grazie ad un approccio interattivo e pratico.

Gli incontri seminariali

Percorsi modulari
Il rischio chimico
14 maggio dalle 14.00 alle 18.00
Introduzione alla valutazione del rischio da agenti chimici per la salute
Docente: Fabrizio Ferraris - S.Pre.S,A.L. ASL BI

Gli elementi essenziali da conoscere per effettuare una corretta valutazione del rischio
da agenti chimici.
21 maggio dalle 9.00 alle 13.00
Tecniche di campionamento degli agenti chimici, con particolare riferimento
alle polveri e agli agenti aerodispersi
Docente: Cristina Bertello - ARPA Piemonte

I metodi utilizzati per effettuare i campionamenti degli agenti chimici presenti negli
ambienti di lavoro, analisi degli agenti ed
elaborazione statistica dei dati.
21 maggio dalle 14.00 alle 18.00
Il modello regionale per la valutazione del rischio da agenti chimici per
la salute
Docente: Fabrizio Ferraris - S.Pre.S,A.L. ASL BI

Le novità dell’algoritmo della Regione Piemonte per la valutazione del rischio: modalità applicative.

I rischi rumore e vibrazioni
11 giugno dalle 9.00 alle 13.00
Il campionamento del rumore e l’analisi delle problematiche più comuni
11 giugno dalle 14.00 alle 18.00
Il campionamento delle vibrazioni e l’analisi delle problematiche più comuni
Docente: Pierangelo Tura - ARPA Piemonte

La corretta metodologia di valutazione del
rischio rumore e vibrazioni attraverso l’analisi e l’interpretazione dei risultati e le prove
di misura.

18 giugno dalle 14.00 alle 18.00
Giudizi di idoneità su rumore e vibrazioni: l’analisi dei casi difficili

9 luglio dalle 9.00 alle 13.00
La gestione della sicurezza

Docente: Maurizio Coggiola - Medicina del lavoro AOU Città della Salute e della Scienza presidio
ospedaliero CTO Torino

Le indicazioni per scegliere tra i metodi
INAIL e OSHAS ed impostare un sistema di
gestione della sicurezza nella propria azienda, anche alla luce delle procedure semplificate previste dal DM 13 febbraio 2014.

L’approccio multidisciplinare nella definizione dei giudizi d’idoneità difficili, anche attraverso la discussione e l’analisi di casi.

Sovraccarico
biomeccanico degli arti
superiori e movimentazione
manuale dei pazienti
22 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
Il rischio derivante da movimenti e
sforzi ripetuti degli arti superiori
Docente: Alberto Baratti - Medicina del Lavoro
ASL CN

Illustrazione delle principali patologie tabellate e dell’Indice OCRA, della scala di Borg
nozioni teoriche e pratiche per eseguire una
corretta valutazione del rischio.
29 ottobre dalle 9.00 alle 13.00
Il rischio biomeccanico da movimentazione manuale dei pazienti; valutazione
Docente: Edda Maria Capodaglio - UO Neuroriabilitazione Fondazione Salvatore Maugeri

Il metodo MAPO ed altri metodi per la valutazione del rischio.
29 ottobre dalle 14.00 alle 18.00
Parte pratica centrata sugli interventi
correttivi e preventivi
Docente: Edda Maria Capodaglio - UO Neuroriabilitazione Fondazione Salvatore Maugeri

L’utilizzo degli ausili per la riduzione del rischio biomeccanico da MMP e riduzione del
rischio nella pratica manuale.

Docente: Gallia Bettina - Area Qualità Città Studi S.p.A.

17 settembre dalle 14.00 alle 18.00
Microclima: gli impianti di
condizionamento
Docente: Pierangelo Tura - ARPA Piemonte

Le linee guida applicative per la valutazione
del rischio, la gestione e la manutenzione
degli impianti.
26 novembre dalle 9.00 alle 13.00
La movimentazione manuale dei carichi
Docente: Alberto Baratti - Medicina del Lavoro
ASL CN

Come approcciarsi alla valutazione del rischio MMC: aspetti teorici ed esemplificazioni pratiche.
12 novembre dalle 14.00 alle 18.00
La comunicazione efficace tra i
soggetti della sicurezza
Docente: Elisabetta Ceppi Ratti - Psicologo del lavoro

Le strategie e i metodi per comunicare con
efficacia tra e con lavoratori, preposti, dirigenti e soggetti del servizio di prevenzione
e protezione.
3 dicembre dalle 14.00 alle 18.00
Docente: Elisabetta Ceppi Ratti - Psicologo del lavoro

L’aggiornamento del DVR: il rischio
stress
Le novità di cui tener conto nell’aggiornamento della valutazione del rischio stress
lavoro-correlato.
Per maggiori informazioni e costi:
Città Studi SpA
Corso G. Pella 10, Biella
Tel. 015 8551122/33,
ocupati@cittastudi.org
www.cittastudi.org

