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PUBBLIREDAZIONALE - Come lavorare in sicurezza in un
ufficio?
Il nuovo "Videocorso OttoUno - versione uffici": la formazione e informazione generale sulla sicurezza e salute per i
lavoratori impiegati in uffici, attività amministrative, commerciali, di consulenza, di comunicazione e simili.

Pubblicità

Mega Italia Media presenta il nuovo "Videocorso OttoUno - versione uffici" dedicato alla formazione e informazione generale
sulla sicurezza e salute sul lavoro dei lavoratori impiegati in lavori di ufficio o in attività similari, quali quelle amministrative,

commerciali, di consulenza, di comunicazione, così come richiesto dal Decreto legislativo 81/08.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

La nuova versione del videocorso OttoUno dedicata agli uffici, della durata di 45 minuti circa, si affianca alla versione standard
del videocorso destinata alla formazione dei lavoratori di tutte le attività che rappresenta l'evoluzione aggiornata al decreto
legislativo 81/08 del videocorso 626, videocorso utilizzato da centinaia di aziende e consulenti e visto da migliaia di lavoratori
in tutta italia.

La soluzione per attuare quanto richiesto dal decreto legislativo 81/2008 al datore di lavoro in merito all'informazione e
formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, efficacemente, economicamente ed in modo ripetibile.

Il videocorso utilizza la tecnica televisiva per trasmettere, attraverso immagini chiare e immediatamente comprensibili, i
concetti e le procedure di sicurezza.  Il videocorso quindi, può essere efficacemente utilizzato anche per la formazione dei
lavoratori stranieri, che non comprendono in modo completo la lingua italiana, proprio grazie all'efficacia didattica delle
immagini e delle procedure di comportamento mostrate.

Le immagini sono accompagnate dal commento di un docente che, oltre a commentare le immagini, interviene in alcuni punti
del video per sottolineare i concetti più importanti.

clicca sul riquadro sottostante e premi il tasto freccia per vedere la clip video

Il videocorso è disponibile su DVD: può essere utlizzato per l'erogazione in aula con il supporto di un docente oppure in
modalità autoformazione.  È suddiviso in capitoli per una maggiore comodità di utilizzo e una maggiore efficacia formativa: il

menù permette di vedere il filmato intero oppure di scegliere direttamente il capitolo desiderato.
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Abbinato al videocorso c'è un poster che illustra i principali segnali di sicurezza che si possono trovare nei luoghi di lavoro e un
manuale che permette agli allievi il ripasso degli argomenti trattati: i testi riprendono i contenuti del video e, attraverso le

immagini più significative riportate, è consentita una facile memorizzazione dei contenuti.
È inoltre fornita una scheda di valutazione da far compilare agli allievi che consente di verificare la comprensione dei contenuti

del corso e documentare l'avvenuta formazione, come richiesto dal Decreto legislativo 81/08.

Il contenuto e le immagini di questo nuovo videocorso sono specifiche per le attività di ufficio e sono state realizzati
appositamente per questa nuova versione.

Nella prima parte del corso è affrontata l'impostazione teorica della sicurezza sul lavoro e le procedure di sicurezza che
coinvolgono tutti i lavoratori:

. la valutazione dei rischi aziendali
. le informazioni generali sulla tutela della maternità e paternità al lavoro

. il servizio prevenzione e protezione
. le figure chiave della sicurezza (il medico competente, il preposto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i lavoratori)

. le procedure di primo soccorso
. la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione

. le procedure antincendio e utilizzo di estintori e idranti

Nella seconda parte sono illustrati con esempi pratici, i principi della prevenzione e protezione:
. il rischio elettrico
. i luoghi di lavoro

. la attrezzature di lavoro
. la movimentazione manuale dei carichi

. i videoterminali (compreso l'utilizzo dei PC portatili)

Il nuovo videocorso "Videocorso OttoUno - versione uffici": fa parte della più ampia proposta di videocorsi e prodotti
multimediali Mega Italia Media, la soluzione ideale per effettuare con facilità, efficacemente e a costi contenuti la formazione

ad un numero elevato di utenti.

Ulteriori informazioni sull'acquisto del prodotto.

Il catalogo di Mega Italia Media con videocorsi e prodotti multimediali sulla sicurezza.
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