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Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per dipendenti 

Destinatari 

Il corso si rivolge a tutti i lavoratori e lavoratrici, in quanto obbligati dall’art. 37 del 

D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 a conoscere i rischi 

specifici dell’attività lavorativa, il contenuto del documento di valutazione dei rischi 

dell’attività nonché la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Obiettivi 

Formare ed informare i lavoratori e le lavoratrici su tematiche che vanno dalla 

conoscenza della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro alla conoscenza 

dei rischi specifici durante lo svolgimento delle attività lavorative. 

Durata  

Rischio basso: 8 ore (Mod. 17 – 18 - 19)  

Rischio medio: 12 ore (Mod. 17 – 18 – 19 - 20) 

Rischio alto: 16 ore (Mod. 17 – 18 – 19 – 20 - 21) 

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (Mod.17 - 18) 

 

Mod.17: Formazione generale 

Concetti di rischio, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione 

aziendale, Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

 

Mod.18: Formazione specifica – Parte 1 

Rischi infortuni, Rischi meccanici ed elettrici, Rischi biologici, Rischi fisici, Microclima ed 

illuminazione, Videoterminale, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione 

manuale dei carichi. 

 

Mod.19: Formazione specifica – Parte 2 

Incendio, Emergenze, Procedure di sicurezza, esodo, incendi e primo soccorso 

 

Mod.20: Formazione specifica – Parte 3 

Macchine ed attrezzature, Rumore e vibrazione, Dispositivi di protezione individuale, 

Movimentazione merci, Alcool e sostanze psicotrope. 

 

Mod.21: Formazione specifica – Parte 4 

Caduta dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, vapori e polveri, 

Etichettatura, Rischi cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, Radiazioni, 

Segnaletica di sicurezza, Incidenti e infortuni mancati. 


