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PROGRAMMA DEL CORSO  
 

Titolo del corso FORMAZIONE DEI LAVORATORI – MODULO GENERALE E SPECI FICO BASSO 

Durata 8 ORE 

Codice FAD-S-IF02B-08 

Destinatari  

 
Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i 
principi generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in 
Europa. La formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi 
e sulle misure di  sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei 
contenuti e della durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori sanciti dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016. 
 

Obiettivi e 
Finalità  

 
Fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i principi 
del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali 
strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza 
sul luogo di lavoro. 
 

Normativa di 
riferimento  

Art. 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 

Programma del 
corso  

DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

Cenni sul sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori: 
 

• Concetti di rischio. 
• Il Sistema istituzionale della prevenzione. 
• I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008: compiti, 
• obblighi e responsabilità. 
• Danno, Prevenzione, Protezione. 
• Organizzazione della prevenzione aziendale. 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
• Rischi infortuni. 
• Rischi meccanici generali. 
• Rischi specifici (elettrici generali, Cadute dall’alto. Rischi da esplosione. Rischi 

chimici. 
• Rischi cancerogeni. Rischi biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazione. Radiazioni. 
• Microclima ed illuminazione. Videoterminali. Stress da lavoro correlato. 

Movimentazione 
• manuale dei carichi. Movimentazione merci ) 
• Macchine e Attrezzature. 
• Nebbie, oli fumi, vapori, polveri. 
• Etichettatura. 
• DPI ed organizzazione del lavoro. 
• La sorveglianza sanitaria. 
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• Ambienti di lavoro. 
• Segnaletica. 
• Emergenze. 
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
• Procedure di esodo ed incendi. 
• Procedure organizzative di primo soccorso. 
• Incidenti ed infortuni mancati. Altri rischi. 

 

Valutazione  La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento. 

Attestato 
formativo 
Rilasciato  

Attestato di frequenza. 

Materiale 
didattico  

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del corso: Francesca Quintavalle 

Tel:  041 5412700 Fax:  041 5410464  
E-Mail:  modi@modiq.it   
Internet:  www.modiq.it  

 


