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TIPOLOGIA DI DOCUMENTO 
 

CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA - 12 ORE - 
N. DI PAGINE 
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NORMA DI RIFERIMENTO  
 

Artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
 

 

 
 
 
 

 

A chi è rivolto 

Il percorso formativo si rivolge agli addetti operanti in aziende a 
classi di rischio Alto secondo l’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011. 
 
Durata 

Il percorso ha la durata di 12 ore complessiva strutturata su 3 
Moduli da 4 ore ciascuno, comprensivo di test di apprendimento a 
domande multiple. 
 
Finalità 
Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai Lavoratori, specifici 
per le aziende del settore a rischio Alto, 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. 
 
 
Programma 

Modulo 1 (4 h): 
• Rischi infortuni e Malattie professionali; 
• Incidenti e infortuni mancati; 
• Meccanici generali; 
• Elettrici generali; 
• Macchine; 
• Attrezzature; 
• Rischi fisici; 
• Rumore; 
• Vibrazione; 
• Rischi chimici; 
• Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 
• Etichettatura. 

 
Modulo 2 (4 h): 
• Ambienti di lavoro; 
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 

trasporto); 
• Movimentazione Manuale dei Carichi e Movimenti Ripetitivi; 
• Cadute dall’alto (se pertinente); 
• Microclima e illuminazione; 
• Videoterminali (se pertinente); 
• Rischi da esplosione; 
• Rischi cancerogeni (se pertinente); 
• Rischi biologici; 
• Radiazioni - ROA; 
• DPI; 
• Organizzazione del lavoro; 
• Stress lavoro-correlato. 

 
Modulo 3 (4 h): 
• Segnaletica; 
• Emergenze; 
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 

specifico (anche fornite dai partecipanti); 
• Procedure esodo e incendi (anche fornite dai partecipanti); 
• Procedure organizzative per il primo soccorso (anche fornite 

dai partecipanti); 
• Altri Rischi; 
• Test finale. 

 
Documentazione 
Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo. 
 

Metodologia didattica 
Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in 
modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro 
esperienza. Ciò permette di adattare i contenuti del corso 
alle esigenze degli stessi partecipanti. 
 
Docenti 
Il percorso formativo ed addestrativo sarà a cura del p.i. 
Paolo Grossa, RSPP di aziende industriali, formatore in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Registro 

Viene predisposto un registro delle presenze per ogni 
incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria 
firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.  
 
Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 
Per ogni partecipante al percorso informativo e formativo 
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro 
di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai 
risultati della partecipazione al corso. L’attestato di 
frequenza verrà rilasciato a fronte del pagamento 
dell’iscrizione e della frequenza del 90% delle ore totali. Il 
test teorico si riterrà superato con almeno il 70% delle 
risposte corrette. La mancata frequenza delle ore 
necessarie e/o la mancata osservanza degli oneri di 
iscrizione non legittimerà l’emissione dell’attestato. 
 
Richieste ai partecipanti 
Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e 
certifica la piena comprensione della lingua italiana 
dell’iscritto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


