
PROGRAMMA CORSO                                  
FORMAZIONE DEL LAVORATORE                                     dal 1995 ci occupiamo della  sicurezza della vostra azienda 

                                                                                 
FORMAZIONE DEL LAVORATORE MODULO GENERALE E  SPECIFICO RISCHIO BASSO 

Art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. .- Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Destinatari: tutti i lavoratori subordinati ed equiparati  

Durata: 8 ore  

Assenze corso Aula/Videoconferenza: non possono essere superiori al 10% del monte ore complessivo del 
corso, pena il mancato conseguimento dell’attestato.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: VIDEOCONFERENZA possibilità di seguire il corso, interagire tramite chat con il 
docente comodamente dalla postazione di lavoro o da casa  senza recarsi fisicamente in aula. Per accedere 
occorre disporre di connessione internet, casse acustiche e webcam 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Vengono trattati i rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali riferiti alla loro effettiva presenza nel settore 
di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio secondo i contenuti indicati nell’ Accordo Stato-

Regioni del 21/12/2011. 

 

Modulo Generale 

 Concetti di rischio, Danno 

 Prevenzione e  Protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo ed assistenza 

 

Modulo Specifico  
• Rischi infortuni.  

• Rischi fisici, Microclima e illuminazione.  

• Videoterminali.  

• Organizzazione del lavoro.  

• Ambienti di lavoro.  

• Stress lavoro-correlato.  

• Segnaletica.  

• Emergenze.  

• Procedure esodo e incendi.  

• Procedure organizzative per il primo soccorso.  

• Incidenti e infortuni mancati.  

• DPI 

CENNI SUI SEGUENTI RISCHI: 

• Movimentazione manuale carichi.  

• Etichettatura  

• Macchine.  

• Attrezzature 

• Meccanici generali.  

• Movimentazione merci (apparecchi di 

sollevamento, mezzi trasporto).  

• Rischi fisici, Rumore.  

• Rischi fisici, Vibrazione.  

• Cadute dall'alto.  

• Rischi da esplosione.  

• Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.  

• Rischi cancerogeni.  

• Rischi biologici.  

• Rischi fisici, Radiazioni.  

 • Le procedure di sicurezza con riferimento al 

profilo di rischio specifico. 

 
Per informazioni contattaci:  0105530077 o formazione@cpsconsulenza.it 


