
 

 

  

 

Gli utilizzatori di apparecchi laser e l’eventuale personale di supporto, autorizzato durante i trattamenti e le lavorazioni, deve essere 

formato sui rischi specifici correlati all’impiego dei laser 3b-4b, così come definito agli Art. 36, 37 e184 del D. Lgs. 81/08. 

Infatti il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro 

rappresentanti, vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi. 

Inoltre la Direttiva Europea 2006/25/CE del 5 aprile 2006 prevede tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare, se del caso, 

misurare e/o calcolare i livelli delle radiazioni ottiche artificiali (ROA) ai quali sono esposti i lavoratori e successivamente determinare 

le necessarie azioni correttive. 

 

La nostra proposta formativa è rivolta ai titolari e al personale dei centri estetici che utilizzano le apparecchiature laser, che non 

hanno ricevuto la formazione specifica in questo ambito. Gli argomenti trattati sono: 

• Nozioni fisiche e caratteristiche generali dei sistemi laser in ambito estetico 

• Cenni sulla normativa tecnica e giuridica di riferimento 

• Effetti biologici della radiazione laser 

• Valutazione dei rischi che possono derivare dal funzionamento dei laser 

• Procedure e mezzi di controllo dei rischi 

• Caratteristiche dei locali e dei dispositivi tecnici di protezione 

• Uso dei dispositivi di protezione individuale 

• Valutazione dei rischi da esposizione laser 

• Esempi pratici di come adempiere alla normativa a partire dal manuale d’uso dello strumento LASER 

• Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione che comprova la formazione aggiuntiva in merito a questo 

rischio specifico. 

QUANDO:          27 GENNAIO 2020 (08:30 – 17:30 | 8 ORE  | con un’ora di pausa pranzo 

DOVE:                Sede CASARTIGIANI VERONA - Via Torricelli, 71/A Verona 

QUANTO: Quota ASSOCIATO CASARTIGIANI            € 100.00 + IVA 

Quota NON ASSOCIATO CASARTIGIANI € 200,00 + IVA 
 
Pagamento in contanti/assegno o Bonifico sul conto corrente dell’Associazione codice IBAN 
IT11Y0511611700000000003205 

 

INVIARE SCHEDA DI ADESIONE ENTRO: 15 GENNAIO 2020 

Il corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti. 

 

Inviare l’ADESIONE a categorie@artigianiverona.it o con fax allo 045 954488 

ADESIONE CORSO RISCHIO SPECIFICO RADIAZIONI 

Azienda (Ragione Sociale): _  _  _  _ 

Via  N. _  Comune _  Cap _  Prov.  _ 

tel.  mobile _  fax  _  _ 

e-mail  _______________________________________________________________________________________________________    

Attività svolta _  __  _ 

PEC  o Codice univoco  __________________________    

Partita IVA Codice Fiscale (della ditta) 
 

N. Persona/e da iscrivere:   

Nome/Cognome/C.F.:   

Nome/Cognome/C.F.:  

Nome/Cognome/C.F.:   

 
ASSOCIATA A CASARTIGIANI  

                      

 

 

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
Acquisita l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità del trattamento dei dati personali e sensibili) sul sito internet www.artigianiverona.it 

(sezione Privacy) il sottoscritto acconsente che i dati forniti con il presente modulo siano oggetto di trattamento, ossia raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, 

raffronto, archiviazione, al fine di costruire un archivio di aziende per tutte le finalità previste dallo Statuto di Casartigiani. Il conferimento dei dati è puramente facoltativo e 

pertanto l’eventuale rifiuto di fornire i dati stessi non comporta alcun onere. 

 

Luogo e data  _ Timbro e firma    
 

CASARTIGIANI 

VERONA

           

 

                

 
SI NO 

SÌ NO 

  

  

  

 

CORSO DI FORMAZIONE SU RISCHIO SPECIFICO DA ESPOSIZIONE AD 

AGENTI FISICI (RADIAZIONI) EX ARTT. 36, 37,180,181,184 D. Lgs 81/08 

http://www.artigianiverona.it/

