Formazione per i
lavoratori
Generale

Durata: Variabile in funzione della classe di rischio
Scopo del corso: Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la
salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda. Il D.Lgs.
81/2008, recentemente innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l’informazione e
l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le
regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico.
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure
indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare
sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a
controllare, i rischi presenti in azienda. Infine tramite l’addestramento i dipendenti si esercitano ad
utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le
strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di
rischio.
Il Decreto stabilisce anche quali sono le figure aziendali che devono svolgere il ruolo di formatori e
che tipo di formazione devono svolgere nei confronti dei lavoratori. Oltre a dirigenti e preposti,
medico competente e Servizio di Protezione e Prevenzione, la legge dispone che “il datore di lavoro
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione”
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Prerequisiti: Nessuno
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Principali Argomenti trattati
Contenuti della formazione generale








concetti di rischio
danno
prevenzione
protezione
organizzazione della prevenzione aziendale
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
organi di vigilanza, controllo e assistenza

Contenuti della 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
Altri Rischi










Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci
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

Rilascio dell’attestato
L'attestato verrà rilasciato a fine corso a coloro che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore.
Costi e durate
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Corso Rischio Basso 4+ 4 ore (4 generali e 4 specifiche) 80 euro + iva
Corso Rischio Medio 4 + 8 (4 generali e 8 specifiche) 120 euro + iva
Corso Rischio Alto (4 generali e 16 specifiche) 160 euro + iva
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