SICUREZZA: FORMAZIONE GENERALE (ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/11)
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni di base della sicurezza sul lavoro in
osservanza e ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell'Accordo
Stato-Regioni sulla formazione siglato il 21/12/2011.
Durata 4 ore
Contenuti
Concetto di rischio;
Concetto di danno;
Concetto di prevenzione;
Concetto di protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla con correzione in aula
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (frequenza minima: 90% delle ore)

SICUREZZA: FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI (ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/11)
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni della sicurezza sul lavoro in osservanza e ai
sensi dell'art. 37 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in osservanza dell'Accordo Stato-Regioni sulla
formazione siglato il 21/12/2011, relativamente alla categoria di rischio assegnata alla propria azienda
di provenienza.
Durata
Progetto 1 - Rischio basso: 4 ore
Progetto 2 - Rischio medio: 8 ore
Progetto 3 - Rischio alto: 12 ore
Contenuti
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.
N.B. I contenuti indicati saranno trattati e approfonditi in maniera diversificata in relazione alla macrocategoria
di rischio cui è soggetta la propria azienda e conseguentemente alla durata del modulo.
Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla con correzione in aula
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (frequenza minima: 90% delle ore)

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL
PREPOSTO (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del
21/12/11)
Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai Preposti le conoscenze inerenti al proprio ruolo e i relativi obblighi e
responsabilità in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
Durata 8 ore
Contenuti
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 delle 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.
Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla con correzione in aula
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (frequenza minima: 90% delle ore) con verifica
dell’apprendimento

SICUREZZA - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER I
LAVORATORI (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n° 221
del 21/12/11)
Obiettivi
Il corso si rivolge ai lavoratori che hanno già frequentato il corso di formazione generale e il corso di
formazione specifica previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e necessitano di frequentare
l’aggiornamento quinquennale previsto dallo stesso Accordo.
Durata 6 ore
Contenuti
Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, la formazione si concentrerà su significative
evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli
aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione, all’organizzazione e alla gestione
della sicurezza in azienda. Sarà fornito un approfondimento giuridico-normativo sui principi della tutela
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro:
Approfondimenti giuridico – normativi;
Aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
Aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
Fonti di rischio e relative misure di prevenzione
Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla con correzione in aula
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (frequenza minima: 90% delle ore)

SICUREZZA - AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER I
PREPOSTI (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n° 221 del
21/12/11)
Obiettivi
Il corso si rivolge ai Preposti che hanno già frequentato la formazione particolare aggiuntiva per loro
prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 necessitano di frequentare l’aggiornamento
quinquennale previsto dallo stesso Accordo.
Durata 6 ore
Contenuti
Come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11, la formazione si concentrerà su significative
evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e su come esse impattino sul ruolo e
sui compiti del preposto, con particolare attenzione agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative
misure di prevenzione, all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda e agli
approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Tipologia di verifica finale: test a risposta multipla con correzione in aula
Attestato rilasciato: attestato di frequenza (frequenza minima: 90% delle ore)

