
Formazione per una cultura della sicurezza è finanziato da:  

 

 

 

 

   

FOCUS – FOrmazione per la CUltura della Sicurezza - A è un programma finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per promuovere la cultura e le azioni di prevenzione della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito della campagna straordinaria di formazione di cui all’accordo del 20 novembre 

2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

Linea d’intervento “Lavoratori di età inferiore ai 25 anni” 

FOCUS A è rivolto ai giovani di età inferiore ai 25 anni con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, promuovendo la conoscenza della normativa di riferimento e di comportamenti di 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 

Seminario della durata di 4 ore – attivabile al raggiungimento di almeno 15 persone. 

Il programma è soggetto a personalizzazioni in funzione della tipologia dei partecipanti. 

ES   LA PREVENZIONE A PARTIRE DALL'ANALISI DEGLI INFORTUNI 

La sicurezza sul lavoro nell’organizzazione di eventi  

L’inclusione dei volontari, all’interno della normativa italiana relativa alla sicurezza e prevenzione sul lavoro, rappresenta 

un passaggio chiave e socialmente innovativo che porta, di fatto, il volontario ad essere equiparato a un lavoratore 

dipendente, consulente, artigiano o libero professionista, con relativi doveri e diritti. Obiettivo del seminario è di rendere il 

partecipante consapevole delle responsabilità connesse al proprio ruolo e proattivo nell’adozione delle misure di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

Contenuti: 

- Introduzione generale alla normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/08) 

- I rischi connessi alla gestione delle emergenze in presenza di pubblico e le misure di prevenzione e protezione da 

adottare 

- I principali rischi connessi al montaggio e allo smontaggio dei palchi e degli stand 

- Movimentazione materiale elettrico 

- Attenzioni sanitarie 

- Attenzioni logistiche e norme antincendio 

- Gestione sanitaria per distribuzione di alimenti 

 

Date e orari:  

18 febbraio 2017 dalle 09.00 alle 13.00 

IRES FVG Viale Ungheria, 22 Udine (UD) 

  

LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ggrraattuuiittaa    


