
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, specifici per le aziende del settore a rischio 
basso, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza 
dei Lavoratori sancito il 21/12/11. 
 
 
 
Il corso si propone di fornire gli elementi formativi di carattere generale e specifico in materia di sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro a tutti i lavoratori di Aziende classificate a rischio basso. 
 
 
 
 
 
 
 

 il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. 
 il danno e la frequenza: il concetto di rischio. 
 organizzazione della prevenzione e protezione in azienda. 
 i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: diritti, doveri, responsabilità 

e sanzioni. 
 gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza. 

 
 
 
  

 I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. 
 i luoghi e gli ambienti di lavoro: postazione di lavoro, locali, pavimenti, scale, porte e portoni, vie ed 

uscite di emergenza, spogliatoi e servizi igienici, microclima e condizioni di illuminazione. 
 la segnaletica di sicurezza. 
 il rischio stress lavoro-correlato. 
 i rischi elettrici. 
 la movimentazione manuale dei carichi e la movimentazione delle merci con apparecchi di 

sollevamento, mezzi di trasporto, attrezzature. 
 le cadute dall’alto. 
 i rischi connessi all’utilizzo di videoterminali. 
 i rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali. 

Durata: 2 giorni (8 ore)  ID Corso: SIAPA81-17 
 
Tipologia: Frontale 
 

 
 

 
Quota d’iscrizione: €   90,00 + Iva 

  

 

CORSO – FORMAZIONE PER LAVORATORI (RISCHIO BASSO) 
La tutela dei lavoratori. 

Programma 
 

Modulo Parte Generale  
 

Modulo Parte Specifica 

Obiettivi del corso: 
 

Destinatari 
 



 i rischi chimici e l’etichettatura: nebbie, oli, fumi, vapori, polveri. 
 i rischi cancerogeni. 
 i rischi biologici. 
 le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 i dispositivi di protezione individuale. 
 l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. 
 l’analisi degli incidenti e degli infortuni mancati. 

 
 
 

 
 Esercitazioni teoriche e pratiche, simulazioni, casi di studio, lavori di gruppo. 
 Discussione dei lavori e conclusioni in plenaria. 

 
 
 

 
Per la verifica dell’apprendimento sono previste verifiche in itinere mediante esercitazioni di gruppo e la 
somministrazione a ciascun partecipante di un test in ingresso che sarà riproposto alla fine del corso, valido 
come verifica finale, con correzione e discussione contestuale con i lavoratori. 
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 
 
Le sedi e relative date di svolgimento del percorso formativo sono indicati nella Scheda Corso presente nel 
sito web. 
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