Formazione e Informazione
Lavoratori
La Formazione Generale dei Lavoratori
(Decreto Legislativo coordinato 81/2008, art. 37 e Accordo Stato Regioni 21.12.11 )

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 e classe di rischio (basso, medio, alto).
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute
OBIETTIVI
e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una
maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
UTENTI POTENZIALI:
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico).
1 giornata (4 ore); frequenza obbligatoria
DURATA
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
DOCENTI
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
MATERIALE DIDATTICO
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 La percezione del rischio,
CONTENUTI
 L’organizzazione della prevenzione in azienda,
 I soggetti della Sicurezza,
 I Lavoratori,
 Vigilanza Sanzioni.
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
RISULTATI ATTESI
loro prevenzione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
VERIFICA FINALE
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
ATTESTATI
univoco e dal QR Code. La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del
direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione l’apposizione di firma
autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).
EROGAZIONE
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
REQUISITI D’ACCESSO
Nessun specifico requisito
Min. 4 - Max. 25
NUMERO PARTECIPANTI
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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Formazione e Informazione
Lavoratori
La Formazione Specifica dei Lavoratori – rischio basso
(commercio, turismo, uffici servizi, estetista, parrucchiere)
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 37–Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 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.
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione specifica inerente la salute
OBIETTIVI
e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una
maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavorative.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
UTENTI POTENZIALI:
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico).
1 giornata (4 ore); frequenza obbligatoria
DURATA
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
DOCENTI
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
MATERIALE DIDATTICO
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Argomenti comuni:
 Infortuni e mancati infortuni, microclima e Illuminazione, DPI,
Videoterminali, ,MMC, Rischio elettrico, Rischio biologico, Rumore e
CONTENUTI
vibrazioni, Radiazione ottiche, elettromagnetiche, Segnaletica di sicurezza
(uscite, scale...), Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ..)…
 Argomenti di settore _ Rischio basso:
 Spazi ed ambienti di lavoro, Gli arredi in ufficio, Le attrezzature di lavoro.
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
RISULTATI ATTESI
loro prevenzione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
VERIFICA FINALE
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
ATTESTATI
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
EROGAZIONE
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
La formazione specifica deve essere preceduta da un corso di Formazione
REQUISITI D’ACCESSO
generale di 4 ore.
Min. 4 - Max. 25
NUMERO PARTECIPANTI
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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Formazione e Informazione
Lavoratori
La Formazione Specifica dei Lavoratori – rischio medio
(AGRICOLTURA, PESCA, TRASPORTI TERRESTRI, TRASPORTI MARITTIMI, TRASPORTI AEREI, MAGAZZINAGGIO E
LOGISTICA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTRUZIONE)
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 37–Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 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 medio.
OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI
EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

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.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico).
1 giornata (8 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Argomenti comuni:
 Infortuni e mancati infortuni, microclima e Illuminazione, DPI,
Videoterminali, ,MMC, Rischio elettrico, Rischio biologico, Rumore e
vibrazioni, Radiazione ottiche, elettromagnetiche, Segnaletica di sicurezza
(uscite, scale...), Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ..)…
 Argomenti di settore _ Rischio medio:
 Spazi ed ambienti di lavoro, Gli arredi in ufficio, Le attrezzature di lavoro.
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
La formazione specifica deve essere preceduta da un corso di Formazione
generale di 4 ore.
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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Formazione e Informazione
Lavoratori
La Formazione Specifica dei Lavoratori – rischio alto
(COSTRUZIONI, INDUSTRIE ALIMENTARI, TESSILE ABBIGLIAMENTO, CONCERIE CUOIO, LEGNO MOBILI, MANIFATTURIERO, ENERGIE
ELETTRICHE, ACQUA, GAS, SMALTIMENTO RIFIUTI, RAFFINERIE, CHIMICO, GOMMA, PLASTICA, SANITÀ E SERVIZI RESIDENZIALI)
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 37–Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. Lgs. 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 alto.
OBIETTIVI

UTENTI POTENZIALI:
DURATA

DOCENTI
MATERIALE DIDATTICO

CONTENUTI

RISULTATI ATTESI

VERIFICA FINALE

ATTESTATI
EROGAZIONE
REQUISITI D’ACCESSO
NUMERO PARTECIPANTI

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.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale,
atipico).
2 giornate (12 ore); frequenza obbligatoria
Non sono consentite assenze superiori al 10% del tempo totale
Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze,
abilità ed esperienze, in relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai
moduli teorici e pratici.
SI, su supporto digitale
 Introduzione al corso,
 Argomenti comuni:
 Infortuni e mancati infortuni, microclima e Illuminazione, DPI,
Videoterminali, ,MMC, Rischio elettrico, Rischio biologico, Rumore e
vibrazioni, Radiazione ottiche, elettromagnetiche, Segnaletica di sicurezza
(uscite, scale...), Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ..)…
 Argomenti di settore _ Rischio alto:
 Spazi ed ambienti di lavoro, Gli arredi in ufficio, Le attrezzature di lavoro.
Diventare un lavoratore consapevole di rischi presenti nel luogo di lavoro e della
loro prevenzione.
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad
ogni partecipante. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di
formazione e di frequenza rilasciato dal CF AiFOS, ed inserito nel registro
nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code.
Lezione in aula; dibattito; esercitazioni pratiche; casi studio
La formazione specifica deve essere preceduta da un corso di Formazione
generale di 4 ore.
Min. 4 - Max. 25
Per aderire contattare l’ufficio formazione per ricevere la scheda di adesione
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