Modalità d’iscrizione
Quota di iscrizione € 150,00 (oltre iva)
La quota d’iscrizione è deducibile come per legge in quanto
trattasi di corso di formazione.
L’interessato dovrà compilare, in ogni sua parte, il modulo di
iscrizione che gli sarà inviato previa trasmissione della
scheda acclusa al presente pieghevole (o richiederlo
direttamente alla segreteria del corso); il modulo e la scheda
potranno
essere
inviati
all’indirizzo
e-mail
info@corsiformazionecontinua.it, allegando fotocopia della
carta di identità, del codice fiscale, e ricevuta del versamento
di almeno il 30% della quota d’iscrizione al corso e tutti i
dati necessari per la fatturazione.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione in ordine di
arrivo.
In assenza della ricevuta di eseguito bonifico, l’iscrizione
non è considerata valida.

Presentazione del Corso
Integrazione dei Saperi

Corso erogato da Ente aderente ad Associazione
che rilascia certificato di qualità
(Ministero Sviluppo Economico, L.4/2013)

Formazione Professionale

Corso di formazione su:
Programma Aziendale di
Riduzione dell’Esposizione al
rumore nei luoghi di lavoro
(P.A.R.E.)

Destinatari
Aziende nelle quali vi è presenza di attrezzature rumorose
(macchine, utilizzo di utensili, presenza di aria compressa, ecc.);
Aziende con lavorazioni che prevedono l’utilizzo manuale di
utensili (avvitatori, trapani, tagliasiepi, motoseghe, ecc.); Aziende
in possesso di carrelli elevatori o comunque mezzi mobili con uomo
a bordo; Aziende che eseguono lavorazioni con magneti o tensioni
elettriche elevate; Aziende con lavorazioni di saldatura (officine,
carrozzerie, ecc.); RSPP/ASPP, CSP/CSE, Consulenti, Datori di
Lavoro, RLS, Medici competenti.

Svolgimento delle lezioni
La durata minima del corso è di 8 ore, con verifica finale di
apprendimento. Per poter accedere all’esame finale è obbligatoria la
frequenza almeno al 90% delle ore previste dal Corso.
Al termine del Corso, al corsista che avrà sostenuto con esito
positivo l’esame, sarà rilasciato l’attestato di frequenza, unitamente
alla dichiarazione di cui al D. Lgs. 10/09/2003 n. 276.

Verifica finale di apprendimento

GESTEC SRL – A SOCIO UNICO –
Sede Legale: Via dei Romani n. 24 - 87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981/26612
Fax 178.27.69.393
Cell. 338/100.43.26
e.mail: info@corsiformazionecontinua.it
sito web: www.corsiformazionecontinua.it

Il D. Lgs n. 81/2008, pone particolare attenzione alla
individuazione e valutazione dei rischi anche di natura fisica (tra cui
rischio rumore e quello derivante dalle vibrazioni meccaniche a
danno del sistema mano-braccio e del corpo intero); se trascurati,
possono portare ad importanti patologie invalidanti e coinvolgere
più lavoratori contemporaneamente anche se non direttamente
implicati nelle lavorazioni che danno luogo al rischio. La norma
UNI 11347/2015 riguarda i programmi aziendali di riduzione
dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro e specifica come
valutare, individuare e indicare gli interventi tecnici e organizzativi
adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore, nonché
come individuare e identificare le aree di lavoro a maggior rischio
al fine della loro delimitazione/ segnalazione/ restrizione
all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente,
attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione
dell’esposizione (PARE) al rumore”.
Il responsabile della redazione del PARE è il datore di lavoro che
elabora il documento in collaborazione con il tecnico qualificato, in
possesso di alcuni requisiti di idoneità tecnico professionale, tra i
quali almeno il possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore e l’Attestato di frequenza a specifico corso di formazione
in materia di acustica.

Sede del corso:

GESTEC
Via dei Romani, 24
87012 Castrovillari (CS)

La verifica finale di apprendimento sarà effettuata tramite
simulazioni al fine di valutare le competenze tecnico-professionali
maturate e test finalizzati a verificare le competenze cognitive.

Docenti dei Corsi
Docenti di Fascia “A” (F.S.E.), accreditati e specialisti nel settore e
con comprovata esperienza e muniti di specifiche certificazioni
delle competenze professionali (L. 4/2013).

Programma del Corso
Contenuti dei moduli
- Il rischio rumore nel D. Lgs. N. 81/2008, obblighi e
responsabilità;
- Imparare a riconoscere le principali caratteristiche dei fenomeni
acustici e vibratori;
- Esempi di lavorazioni / macchinari che possono dare luogo ad
esposizione a rumore e vibrazioni meccaniche;
- Metodo per l’individuazione delle sorgenti e valutazione del
rischio (fasi del processo e organizzazione del documento);
- Analisi e approfondimento delle tecniche di valutazione sulla
base delle norme tecniche più recenti (UNI 9432 e UNI EN ISO
9612); modalità di misurazione ai fini della quantificazione dei
livelli di esposizione
- Esempi inerenti l’esposizione a vibrazioni e misure di
prevenzione e protezione;
- Scelta e valutazione delle misure di protezione;
- Esempi di interventi per la riduzione dell’esposizione;
- Caso pratico: misure di rumore con analisi spettrale e
valutazione delle protezioni;
- Approfondimento inerente la valutazione di esposizione a
vibrazioni meccaniche;
- Soggetti interessati alla redazione del P.A.R.E. (competenze,
modalità di redazione, ecc.);
- Pianificazione della riduzione dell’esposizione e redazione di un
P.A.R.E., secondo UNI TR 11347, in attuazione del D. Lgs. N.
81/2008 (DPI, informazione e formazione, sorveglianza
sanitaria); modalità di stesura della relazione tecnica.
Verifica finale di apprendimento

Scheda di iscrizione
Corso di formazione: Programma Aziendale di Riduzione
dell’Esposizione al rumore nei luoghi di lavoro (P.A.R.E.).
8 ore
Da spedire per fax o per e-mail alla Segreteria del Corso, allegando
copia del bonifico bancario, carta di identità, codice fiscale, e tutti
i dati necessari per la fatturazione. Dati personali e aziendali
Cognome ____________________________________________
Nome _______________________________________________
Nato a _____________________________ Il _______________
Titolo di studio________________________________________
Ente/Ditta____________________________________________
Via___________________________________________n. ____
C.a.p. ______ Città ____________________________________
Tel. Uff. ____________________ Fax ____________________
Aspetti caratteristici del percorso formativo
Il corso di formazione prevede un programma coerente con le
Norme tecniche e legislative vigenti e citate nel presente
pieghevole, richieste dalle stesse.
La quota di partecipazione al corso comprende il coffee break, la
dispensa e il cd rom contenente un sunto delle normative e
trattazioni nel settore specifico.
La data di inizio delle lezioni potrà essere concordata con gli
aderenti.
L’erogazione del percorso formativo sarà del tipo frontale e sarà
caratterizzata anche da un’attività pratica e dimostrativa
sull’utilizzo delle strumentazioni per il campionamento, il rilievo,
l’analisi e la certificazione di dati e grandezze inerenti i rischi
specifici (rumore, vibrazioni, ecc.)
Non sono previste restituzioni di quote di iscrizione al corso,
integrali e/o parziali, per rinuncia alla partecipazione all’evento
formativo e/o la mancata partecipazione allo stesso.

Tel. Cellulare_________________________________________

Per i provenienti da fuori provincia sono attive convenzioni
vantaggiose con B&B di 1^ Categoria e attività ristorative locali.

Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici, nel
rispetto di quanto previsto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati
personali. In ogni momento, a norma del D. L.vo n. 196/2003, potrò
comunque avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e/o la
cancellazione.

E.mail_______________________________________________
P.e.c._______________________________________________
Sito web_____________________________________________
Partita iva____________________________________________
Codice fiscale_________________________________________
Contestualmente all’iscrizione al corso, io sottoscritto/a libero GESTEC
SRL da ogni responsabilità civile/infortuni nei miei confronti.

Firma Leggibile______________________________________________

