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Corso formazione specifica sicurezza dei lavoratori per attività a Basso Rischio 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 (4ore): 

Obbiettivi 

La formazione dei lavoratori sulla sicurezza è uno dei principali obblighi a carico del datore di lavoro, così come 
previsto in diversi articoli del D. Lgs. 81/08. Primo fra tutti, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro 
provveda alla formazione dei lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011. In particolare, l’Accordo Stato Regioni sulla formazione sicurezza lavoratori prevede una durata 
dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende 
ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 16 ore per aziende 
ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II 
dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e che sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo 
di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale 
appartiene l’azienda. 
I nostri corsi di formazione rispettano quanto previsto dall’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per quanto 
concerne i contenuti minimi essenziali. 
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica inerente la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in 
applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative. 
 
MODULO TEORICO (8 ore): 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e 
dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso riguarda tutto il personale dipendente delle aziende pubbliche e 
private di qualsiasi settore in base alla classe di rischio (basso, medio, alto). La formazione specifica deve essere 
preceduta da un corso di Formazione generale. 
 
ARGOMENTI DEL CORSO: 
 
• Concetti di rischio; 
• 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 Iavoro; 
• Ambiente di lavoro; 
• Stress lavoro-correlato; 
• Movimentazione manuale 
carichi; 
• Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 
mezzi trasporto); 
• 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; 

 

 

Metodologia  

http://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
http://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=BASSO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=MEDIO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/calendario-corsi.php?filtra_tipologia=&filtra_sede=&filtra_area_formativa=8&cerca=ALTO&ricerca=ricerca
http://www.vegaformazione.it/corso-sicurezza-lavoratori-parte-generale-nuovo-accordo-stato-regioni--cid142.html


 
 

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, che 

pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante. Si utilizzeranno quindi come supporto didattico, oltre le slide 

anche materiale fotografico e video. La formazione è caratterizzata da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

 

Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature  

Per le attività teoriche vengono attuate le seguenti condizioni  

• Aree e aule con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività teorica di formazione e 

con caratteristiche tali da consentire e agevolare l’apprendimento dei lavoratori. A tal proposito 

disponiamo di diverse aree e sale che ci sono concesse da vari enti in ambito Giudicariese. Quando e se i 

numeri lo consentiranno, si predilige la formazione direttamente in azienda 

• Verificate e monitorate le attrezzature a supporto dell’azione formativa necessarie. 

 

 

Formatori 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 

lavoro. I docenti indicati hanno almeno triennale esperienza di docenze in ambito di salute e sicurezza.  

Il formatore del corso sarà il P.I. Todeschini Athos e il dott. Ballardini Albert del quale si allegano i curriculum 

 

Verifiche e valutazione 

Il corso si conclude con una verifica dell'apprendimento tramite un esame a test. 

Al termine del corso un apposito questionario potrà essere proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

Registro  

È stato predisposto un registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  

Attestato  

Al termine del corso verrà redatto l’attestato individuale ad ogni partecipante. 

Frequenza 

 L’attestato di frequenza verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali.  

Archivio documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle esercitazioni, test di 

verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla legge, dall’ente di Formazione 

FSA Campiglio che ha organizzato il corso.  

FSA Campiglio 

Ente accreditato presso la Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli 

Attestati di Verifica dell’apprendimento; determinazione del Dirigente del Servizio Europa dd. 31.10.2014 n°120 

 


