
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
 
Il corso permette di rispondere 
alle esigenze di formazione dei 
lavoratori e dei preposti in 
ottemperanza all’articolo 37 del 
D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la 
Salute e Sicurezza dei 
lavoratori. 
 
Obiettivo del corso 
 
Il corso è finalizzato a fornire 
agli allievi le conoscenze 
necessarie sui diritti e doveri di 
lavoratori e preposti nell’ambito 
della tutela della salute e 
sicurezza. L’analisi delle 
normative giuridiche e tecniche, 
dei rischi e delle modalità di 
valutazione, nonché delle 
misure di prevenzione e 
protezione, sarà accompagnata 
dallo studio di casi pratici.  
 
Destinatari 

 
Lavoratori e preposti di qualsiasi 
organizzazione privata e 
pubblica. 
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Lavoratori e preposti 

Ex Accordo Stato Regioni del 21.12.11  

Programma Formazione lavoratori (da 8 a 16 ore) 

 

Formazione Generale (4 ore) 
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.  
 
Formazione Specifica (da 4 a 12 ore) 
l’elenco esposto è a puro titolo esemplificativo: i contenuti della 
formazione dovranno essere concordati con l’azienda in funzione 
della propria valutazione dei rischi e per quantità e qualità dovranno 
esser contenuti nella durata prevista). 
Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, 
Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, 
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi 
cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI 
Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-
correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione   merci 
(apparecchi   di   sollevamento,   mezzi trasporto), Segnaletica, 
Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo  di  
rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative 
per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.  

 

Programma Formazione aggiuntiva Preposti (8 ore) 

Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale: compiti, 
obblighi, responsabilità 
Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema di 
prevenzione   
Definizione e individuazione dei fattori di rischio 
Incidenti e infortuni mancati  
Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori, in 
particolare neoassunti, somministrati, stranieri  
Valutazione  dei   rischi   dell'azienda,   con   particolare riferimento 
al contesto in cui il preposto opera 
Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 
Modalità  di   esercizio   della   funzione   di   controllo 
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e 
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di  uso  dei 
mezzi  di  protezione  collettivi  e   individuali   messi   a   loro 
disposizione  
 

A chi avrà frequentato il 90% del monte ore del corso ed effettuato il 
test di verifica di apprendimento con esito positivo, sarà rilasciato 
l’attestato corrispondente, salvo verifica di avvenuto pagamento del 
corso. 

 

Docenti 
Anna Maria Bianchi, formatore esperto sulla salute e sicurezza sul lavoro 
P.I. Fabio Pianini, formatore esperto sulla salute e sicurezza sul lavoro 
 

SCHEDA CORSO 


