
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI (8 ore) 

VALIDO PER I SETTORI ATECO RISCHIO BASSO 
 Ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 1 lettera a e b, comma 3, conforme ai contenuti dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

 
SCHEDA TECNICA DEL CORSO 

 
Codice S.01b 

Contenuti 
Il corso è strutturato tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81 del 2008 e dall’ Accordo 

Stato-Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011 

Destinatari 
Il corso fornisce la formazione specifica necessaria obbligatoria a tutti i lavoratori, a seconda dei 

rischi realmente presenti nell’attività lavorativa e delle specifiche mansioni 

Partner 
Il corso è realizzato in collaborazione con L’Organismo Paritetico Territoriale competente, in 

conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 art. 37, comma 12 

Prerequisiti Nessuno 

Docenti Formatori qualificati secondo il Decreto Interministeriale 6 marzo, 2013 

Materiale didattico A tutti i partecipanti verranno distribuite le dispense didattiche in formato elettronico (pdf) 

Organizzazione 

Il corso sarà effettuato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa ristoro prevista dalle 13 

alle 14. 

Al termine del corso e a seguito della verifica dell’apprendimento sarà rilasciato regolare 

attestato valido a norma di legge, a tutti i partecipanti. 

Modalità di 

erogazione e 

costo 

• In aula presso la sede Solve Consulting 

• In Video Conferenza 

• In aula presso la sede richiesta dal cliente 

• € 200,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• € 160,00 +IVA 22% per ogni partecipante 

• Sarà predisposta un’offerta specifica dal nostro 

ufficio commerciale 

 

PROGRAMMA 
 

 

  

MODULO 1 Giuridico-Normativo – 4 ore 
 
- Introduzione al concetto di rischio, danno: definizioni di cui al D. 
Lgs. 81/2008; 
- La valutazione del rischio: il concetto di rischio residuo o rischio 
accettabile; 
- Differenza tra misure di prevenzione e misure di protezione; 
- Organizzazione della prevenzione aziendale: art. 15, misure 
generali di tutela; 
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: artt. 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del D. Lgs 81/2008; 
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza: ruolo dell'ASL, 
dell'INAIL, del Ministero del lavoro delle politiche sociali; 
- Sanzioni; 
- Carrellata di giurisprudenza ed Azione penale. 

  

 
 

MODULO 2 Formazione Specifica – 4 ore 

 - Rischi infortuni: Meccanici 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 dei carichi;  
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, 
mezzi di trasporto); 
- Segnaletica generale e di emergenza; 
- 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. 

 


