CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

CORSO PER

FORMAZIONE LAVORATORI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

29 e 30 Novembre 2022
presso sede Sicurform/Sicurpal
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO)

Corso formativo con riferimento all’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 2016
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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PRESENTAZIONE DEL CORSO
L'art 37 del decreto legislativo 81 del 2008 e l'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 prevedono che
il datore di lavoro si assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori, così come prevista dall'accordo stato regioni, si articola in due moduli distinti:
un primo modulo, della durata di 4h, rappresenta una formazione generale comune a tutti i lavoratori,
indipendentemente dal settore di attività; un secondo modulo, invece, sarà una formazione specifica di
durata differente in base al settore di appartenenza dell'azienda.
In base al genere di attività, le aziende vengono suddivise in rischio basso, medio o alto.
- Aziende a rischio basso: commercio, bar e ristoranti, alberghi, aziende di servizi, terziario.
- Aziende a rischio medio: agricoltura, pesca, trasporti, assistenza sociale non residenziale, Pubblica
amministrazione e Istruzione.
- Aziende a rischio alto: costruzioni, industria, alimentare, tessile, legno, manifatturiero, chimico,
sanità, energia, rifiuti e servizi residenziali.
L'aggiornamento sulla sicurezza è obbligatorio per tutti i lavoratori entro 5 anni dalla data di realizzazione
della formazione specifica come da Accordo Stato-Regioni del 21/12/11. La formazione di aggiornamento,
comune per tutti i livelli di rischio, tratta evoluzioni, applicazioni pratiche e approfondimenti e verrà
calibrata in base al pubblico in aula e alle sue esigenze.
OBIETTIVI DEL CORSO
L'obiettivo della formazione è quello di fornire ai lavoratori informazioni, strumenti e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere, individuare e prevenire i rischi specifici della propria attività, l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL CORSO
Rischio Basso*
8 ore 29/11/22 ore 9.00-18.00
Rischio Medio*
12 ore 29/11/22 ore 9.00-18.00 e 30/11/22 ore 9.00-13.00
Rischio Alto*
16 ore 29/11/22 ore 9.00-18.00 e 30/11/22 ore 9.00-18.00
Aggiornamento
6 ore 29/11/2022 ore 9.00-16.00
*Formazione generale (4 ore) + formazione specifica

Via dei Mestieri, 12
Bastiglia (MO)
presso Sicurform

DESTINATARI
“Lavoratori” indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione di cui
all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.
MODALITÀ DIDATTICHE
Il corso si svilupperà in modalità frontale e con l’ausilio di supporti didattici ed audiovisivi, al fine di
facilitare il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Per consentire di raggiungere gli
obiettivi prefissati, soprattutto in termini di interazione, il numero dei partecipanti sarà limitato.
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio che saranno proiettate in aula dal docente.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO E ATTESTATI
Al termine dello svolgimento del corso, verrà effettuata una prova finale di apprendimento a scelta
multipla, al superamento della quale seguirà l’invio tramite e-mail di un attestato di partecipazione
nominale Aifes, associazione italiana dei formatori esperti in sicurezza dei lavoratori.
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CENTRO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sarà rilasciato idoneo attestato di abilitazione, che invieremo tramite e-mail in seguito al corso.
TIPOLOGIA DI ATTESTATO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Attestato per formazione generale + specifica rischio basso (8 ore)

€ 110,00 + IVA

Attestato per formazione generale + specifica rischio medio (12 ore)

€ 170,00 + IVA

Attestato per formazione generale + specifica rischio alto (16 ore)

€ 210,00 + IVA

Attestato per corso di Aggiornamento (6 ore)

€ 95,00 + IVA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione online cliccando il seguente link:
https://sicurform.com/corsi/formazione-lavoratori/ oppure collegarsi al sito www.sicurform.com nella
pagina dedicata del corso. È richiesto il pagamento anticipato mezzo bonifico e l’invio della contabile
bancaria all‘ indirizzo silvia.diiorio@sicurform.com entro 7 giorni dalla data del corso.
Coordinate bancarie
BENEFICIARIO: Sicurform srl, c/o Unicredit Banca, agenzia di Sorbara (MO)
IBAN: IT 96 R 02008 66660 000102741211
CAUSALE: Cognome partecipante o Azienda + Corso F.LAV + Data svolgimento
RINUNCIA/CANCELLAZIONE
L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata entro 3 giorni dalla data prefissata. In caso contrario la
quota versata verrà fatturata e non sarà rimborsata. È ammessa l’eventuale sostituzione del partecipante.
Il corso si terrà previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e confermato almeno due giorni
prima della data prestabilita. In caso di annullamento o rinvio, gli iscritti potranno prendere parte
all’edizione successiva del corso o fare domanda di rimborso.

PROCEDURE PER COVID-19

ATTENZIONE
Al fine di garantire il rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Coronavirus è
consigliato:
•

indossare una mascherina

•

utilizzare il gel disinfettante per le mani a disposizione dei partecipanti

•

lavarsi frequentemente le mani come da infografiche esposte in sede
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PROGRAMMA DEL CORSO
DESCRIZIONE
FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA
•
•
•
•
•
•
•

DURATA
4 ore

Pericolo
Danno
Rischio
Prevenzione
Protezione
Infortunio e malattia professionale
Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali

FORMAZIONE SPECIFICA SUI RISCHI DELLA MANSIONE
Ambienti di lavoro
•
•
•
•
•

2 ore

Ambienti di lavoro
Microclima e illuminazione
Segnaletica di sicurezza
Organizzazione del lavoro
Stress lavoro correlato

Rischi fisici e meccanici
•
•
•
•
•
•

4 ore

Rischio derivante dall’uso di macchine e attrezzature da lavoro
Rischio elettrico
Rischio Rumore
Rischio Vibrazioni
Campi elettro magnetici
Radiazioni ottiche artificiali

Rischi ergonomici
•
•
•
•

4 ore

Concetti di ergonomia
Movimentazione manuale dei carichi
Movimentazione di merci
Movimentazioni ripetitivi arti superiori

Sostanze pericolose
•
•
•

2 ore

Rischio chimico, rischio cancerogeno e mutageno
Rischio amianto, rischio biologico
Rischio incendio e rischio ATEX (esplosione)
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