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CORSO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI 

D.Lgs. 81/08 e conferma permanente per i rapporti  

tra Stato, regioni e Province Autonome del 21 Dicembre 2011 

 

 

 
 

Obiettivo del corso  
 

L’art.  37  del  D.  Lgs.  81/08  prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, 

secondo i contenuti e la durata  previsti  dall’accordo  tra  il  Ministro  del lavoro e delle politiche  sociali,  il Ministro  

della Salute,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e Bolzano, per la formazione dei lavoratori sanciti dalla 

Conferenza Stato Regioni in  data  21/12/2011,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.  

Il percorso   formativo   previsto   dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, prevede un modulo  “generale”  

uguale  per  tutte  le  classi  di rischio  e  un  modulo  “specifico”  con  durata  e contenuti  variabili  in  funzione  della  

classe  di  rischio.  

 

Fornire   gli   elementi   formativi   specifici   in funzione   ai   rischi   riferiti   alle   mansioni,  ai  possibili  danni  e  alle  

conseguenti  misure e procedure  di  prevenzione  e  protezione  caratteristici del settore o comparto di appartenenza  

dell’azienda, in conformità alle richieste dell'art. 37  del  D.  Lgs.  81/08  e  dell'Accordo  Stato/Regioni sulla Sicurezza 

dei Lavoratori. 

 

Contenuti del corso  
 

FORMAZIONE GENERALE 

• La filosofia del D.lgs. 81/08 in riferimento alla organizzazione di un sistema di prevenzione aziendale. 

• La gerarchia delle fonti giuridiche        

• L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro    

• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, Il responsabile del servizio 

prevenzione e prot. (RSPP), gli addetti del  SPP, Il medico competente (MC) , - Il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) , gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, i 

lavoratori   

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione 

• La valutazione dei rischi (DVR) 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

• I rischi legati alla mansione/attività lavorativa 
• Rischi infortuni 
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• Elettrici generali 
• Attrezzature 
• Rischi fisici 
• Microclima e illuminazione 
• Videoterminali 
• DPI e Organizzazione del lavoro 
• Ambienti di lavoro 
• Stress lavoro-correlato 
• Movimentazione manuale carichi 
• 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 

 

Esame 
 

A completamento del corso, previo superamento dell’esame, sarà rilasciato l’attestato.  

 

Sede dei corsi 
 

I corsi vengono svolti presso sede operativa della Generale Antincendio in Via Adda 18, Gorgonzola (MI) oppure da 

numero superiore di 5 partecipanti l’azienda può richiedere lo svolgimento del corso presso la propria sede. 

 

Servizi inclusi  
 

- Materiale didattico; 

- servizio Navetta A/R dalla stazione della metropolitana di Gorgonzola; 

- colazione e pranzo; 

- copertura assicurativa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO 

I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Generale Antincendio s.r.l., nel rispetto della vigente normativa e degli 

obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui 
sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione. 

Contattateci a : 

info@generaleantincendio.it oppure chiamando il numero 02.95.300.642,  

per maggiori informazioni ed/od iscrizione (il nome dell’azienda, 

telefono, numero di partecipanti, titolo del corso e data preferibile) 
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