
 

 

 

I CORSI DI SINOPIA 

CORSO TEORICO 

 

venerdì 9 giugno 2017 

SICUREZZA SUL LAVORO: 

- FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI 

e 

- IL RISCHIO CHIMICO NEL RESTAURO 

Relatore: Architetto Carlo Benzonelli, esperto di formazione e sicurezza sui luoghi 

di lavoro e di progettazione e restauro architettonico. 

Una sola giornata dedicata a due corsi: il primo (Formazione generale per i 

lavoratori) si svolgerà il mattino (h 9-13), il secondo (Il rischio chimico nel 

restauro) il pomeriggio (h 14- 19). 

A tutti i partecipanti verrà fornito il materiale informativo e a fine corso sarà 

rilasciato un attestato di frequenza valido per ottemperare agli obblighi di legge. 

Orario: 

Formazione generale per i lavoratori: 9,00-13,00 

Il rischio chimico nel restauro: 14,00-19,00 

Costo di partecipazione: 

Formazione generale per i lavoratori: € 90 + iva a persona  

Il rischio chimico nel restauro: € 100 + iva a persona 

Combinazione 2 corsi: € 170 + iva a persona 

Sconto 10% per minimo 2 persone della stessa azienda 

PAGAMENTO ANTICIPATO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE 

Sala Incontri Sinopia 

 

  



 

FORMAZIONE GENERALE 

PER I LAVORATORI 

Che cosa si propone: fornisce le 

conoscenze generali in materia di 

sicurezza sul lavoro previste dall’art 13, 

comma 1, lettera a) del d.l.81/08 e 

dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

punto 4 

A chi è rivolto: a tutti i lavoratori, 

dipendenti di azienda e autonomi, con 

qualsiasi forma contrattuale e livello 

gerarchico che non possono vantare un 

credito formativo pregresso 

Obbligatorio ai sensi del D.Lgs.81 /08. 

Durata del corso: 4 ore 

Contenuti del corso: 

 Concetti di rischio 

 Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Organizzazione della prevenzione 

aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza controllo e 

assistenza 

 Verifica di apprendimento e 

chiusura corso 

Al termine verrà rilasciato un Attestato di 

frequenza (con almeno 90% delle ore 

previste) e profitto (con esito positive della 

prova di verifica finale). 

 

 

IL RISCHIO CHIMICO NEL 

RESTAURO 

A chi è rivolto: agli operatori che 

lavorano in laboratori di restauro e/o 

cantiere. 

Valido al fine dell'aggiornamento per 

ASSP/RSSP. 

Durata del corso: 5 ore 

Contenuti del corso: 

 La normativa italiana e regionale 

sul rischio chimico: il titolo IX del 

D.Lgs. 81/08 e la normativa della 

Regione Piemonte 

 Le schede di sicurezza dei prodotti 

chimici 

 Il laboratorio con simulazioni di 

valutazione e casi di studio 

 Esempi di inserimento dati su 

programmi di valutazione del 

rischio 

Al termine verrà rilasciato un Attestato di 

frequenza con almeno 90% delle ore 

previste. 

 
 


