CORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE GENERALE
4 ore
Può essere svolto in modalità e-Learning

FORMAZIONE SPECIFICA
RISCHIO BASSO 4 ore

RISCHIO MEDIO 8 ore

RISCHIO ALTO 12 ore

Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo

Agricoltura, Pesca, P.A.,
Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio

Costruzioni, Industria
alimentare, tessile, Legno,
Manifatturiero, Energia,
Rifiuti, raffinerie, Chimica,
Sanità, Servizi residenziali

AGGIORNAMENTO
Quinquennale
6 ORE (per tutti i macrosettori)
Può essere svolto in modalità e-Learning

L’art.37 del decreto Legislativo 81/08 stabilisce che il datore di lavoro debba obbligatoriamente formare ed
informare ed addestrare i lavoratori circa:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici a cui è esposto il lavoratore
d) i pericoli connessi all’uso di sostanze e di preparati pericolosi
e) le procedure che riguardano la gestione delle emergenze.
L’informazione e la formazione dei lavoratori sono determinanti per la diffusione della cultura della
prevenzione nelle aziende, solo con una presa di coscienza da parte di tutta l’organizzazione aziendale
(datore di lavoro, preposti, dirigenti e lavoratori) circa i reali rischi connessi all’attività e all’ambiente di lavoro
si possono mettere in atto puntuali misure di prevenzione e protezione.

NORMATIVA:
- Accordo tra il Ministero 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 ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni
- art. 37 D.lgs.81/08 e smi

REQUISITI DEI DOCENTI
Esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
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ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
- individuazione di un responsabile del progetto formativo
- n° minimo di partecipanti pari a 6 - n° massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35
- tenuta del registro di presenza
- assenze ammesse: massimo 10%
- declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua,
nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro
• Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi saranno realizzati previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la
comprensione dei contenuti del corso di formazione.

ATTESTATI
- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente
- Logo OPP
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PROGRAMMA FORMAZIONE SPECIFICA
Informazione Formazione Lavoratori
MODULO

Modulo 1
comune a rischio
- BASSO
- MEDIO
- ALTO
Durata: 4 ore

CONTENUTI

-

Modulo 2
comune a rischio
- MEDIO
- ALTO
Durata: 4 ore

Modulo 3
rischio ALTO

Durata: 4 ore

-

Rischi infortuni,
Elettrici generali,
Attrezzature,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
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,
Altri Rischi subordinati all’esito della
valutazione dei rischi.
Movimentazione merci (apparecchi di
sollevamento, mezzi trasporto),
Rumore,
Vibrazione
Meccanici generali,
Macchine,
Microclima e illuminazione
Altri Rischi subordinati all’esito della
valutazione dei rischi.
Cadute dall’alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici,
Radiazioni,
Altri Rischi subordinati all’esito della
valutazione dei rischi.

DOCENZA
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