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SICURE SRL – AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

FORMAZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER 

LAVORATORI 
(Art. 37 del D.Lgs. 81/08, Accordo Stato‐ Regioni del 21/12/2011 

e Accordo Stato‐Regioni del 25/07/2012 e s.m.i.) 

Il percorso formativo previsto per la Formazione dei Lavoratori si articola in due moduli distinti: 
Formazione Generale di durata non inferiore alle 4 ore per tutti i settori di attività e Formazione 
Specifica, di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione del livello di rischio. 
 
Destinatari: TUTTI i Lavoratori (dipendenti sia full time che part time, soci, collaboratori, 
praticanti, tirocinanti, apprendisti, ecc…) 
Tipo di formazione e sede: formazione teorica in aula presso la nostra sede 
Attestato di formazione: ai sensi di legge, valido su tutto il territorio nazionale 
Durata: differente a seconda del livello di rischio dell’attività: 

 BASSO RISCHIO - 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica (prima 

formazione) – 6 ore (aggiornamento quinquennale) 

 MEDIO RISCHIO - 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica (prima 

formazione) – 6 ore (aggiornamento quinquennale) 

 ALTO RISCHIO - 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica (prima 

formazione) – 6 ore (aggiornamento quinquennale) 

Programma  dettagliato: 

Formazione Generale 

 Inquadramento legislativo e aggiornamento normativo; 

 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: 

compiti, obblighi, responsabilità; 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

 Definizione ed individuazione dei fattori di rischio; 

 Incidenti e infortuni mancati; 

 Valutazione dei rischi dell'azienda; 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, 

somministrati, stranieri; 

 Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 

 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle 

disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione. 
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SICURE SRL – AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

FORMAZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Formazione Specifica 

 Richiami sulle nozioni relative ai diritti e doveri dei 

soggetti aziendali in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai 

Lavoratori; 

 Valutazione dei rischi riferiti al posto di lavoro e alle 

mansioni svolte con particolare riferimento ai rischi di 

natura meccanica, elettrica, chimica: oli, fumi, polveri; 

rischi di natura fisica, rumore, vibrazioni, con 

particolare riferimento alle vibrazioni meccaniche 

corpo-intero. 

 Microclima, macroclima e illuminazione.  

 Rischi connessi alle attrezzature di lavoro e alla logistica. 

 Protezioni collettive ed individuali. 

 Movimentazione delle merci: mezzi di trasporto, segnaletica di sicurezza e comunicazione 

gestuale. 

 Movimentazione manuale dei carichi. 

 Altri rischi tra cui quelli di natura psico-sociale. 

 Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio o specifico, secondo le risultanze 

della valutazione dei rischi.   
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