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SCHEDA DEL CORSO 

 

Tipologia 

Corso 
FORMAZIONE LAVORATORI 

Descrizione 

l lavoratore riceve una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente 

in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto 

di lavoro e alle proprie mansioni 

Contenuti 

FORMAZIONE GENERALE (per tutti i settori): 

• concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione 

della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali; organi di vigilanza, controllo eassistenza. 

FORMAZIONE SPECIFICA: 

• 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 

Durata 

• 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i 

settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 

• 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i 

settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 

• 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i 

settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore 

Destinatari Lavoratori autonomi e/o dipendenti 

Materiale 

didattico 

La quota di partecipazione comprende: 

• materiale di cancelleria 

• dispense 

Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido ai sensi 

del D.L.vo 81/2008, artt. 36 e 37 

 

 


