
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

Obiettivi e finalità del corso 

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro per i lavoratori. Il corso fornisce a tutti i lavoratori una presentazione dei 

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo della formazione, 

nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, è quello di fornire conoscenze 

e metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore, 

conoscere l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che 

disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. 

L’obiettivo del corso Formazione Generale e Specifica Lavoratori, nel rispetto dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 dicembre 2011, è quello di sviluppare capacità analitiche 

(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio), fornire conoscenze 

generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, concetti e approfondimenti legislativi, 

compresi gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 

Riferimenti legislativi 

Art. 37 del D.Lgs. 81/2008. 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, 

Accordo del 21 dicembre 2011 n. 221. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

FORMAZIONE GENERALE (4 ORE) 

• Concetto di rischio 

• Concetto di danno 

• Concetto di prevenzione 

• Concetto di protezione 

• Organizzazione della prevenzione aziendale 

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (8 ORE) 

 Organizzazione del lavoro e procedure di sicurezza; 

 Rischi specifici (rischi ambienti di lavoro, meccanici elettrici, macchine, attrezzature, 

cadute dall’alto, rischi chimici, rischi cancerogeni e biologici, mmc, rumore, 

vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro 

correlato) 

 Rischio chimico e biologico 

 Caos elettromagnetico 

 Rischio rumore e vibrazioni 



 Movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci 

 Emergenze e procedure di sicurezza (incendio e primo soccorso) con riferimento al 

profilo di rischio specifico 

 Benessere psicofisico e sicurezza scuole 

 Dispositivi di Protezione individuale e segnaletica di sicurezza. 

  



CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO 
 

Obiettivi e finalità del corso 

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro anche per i preposti. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutte le 

figure aziendali, a cominciare da quelle di vertice, nelle politiche di prevenzione al fine di 

ridurre i costi aziendali della mancata sicurezza. In quest’ottica, il corso si pone l’obiettivo 

di illustrare la normativa sull’igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 

alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., evidenziando i compiti e le responsabilità 

del preposto all’interno del sistema di gestione della sicurezza che il decreto delinea. Il corso 

vuole fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

in applicazione della normativa vigente. Tali soggetti devono organizzare o sovrintendere 

l’attività dei lavoratori e necessitano quindi di una formazione specifica che li metta in 

condizione di poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo, i propri obblighi e 

responsabilità in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

 

Riferimenti legislativi 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articolo 37. 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome, 

Accordo del 21 dicembre 2011. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Modulo 1 - Parte teorico-legale 

 Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, 

responsabilità 

 Le relazioni fra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio 

 Incidenti e infortuni mancati 

 Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare 

neoassunti, somministrati, stranieri 

Modulo 2 - Parte tecnico-pratica 

 Valutazione dei rischi, con particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto 

 Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 

protezione 

 Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori 

delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

 Uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione 

 Formazione sui rischi per la salute determinati dal SARS-CoV-19 (Coronavirus) e sulle 

misure di sicurezza anticontagio COVID-19. 

 



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

Il corso di formazione generale e specifica si terrà dal 23/09/2020 al 28/09/2020. 

 

CALENDARIO INCONTRI FORMAZIONE DOCENTI 
Data sede dalle alle n. ore 

MERCOLEDI' 23 SETTEMBRE 2020 MEET 15.15 18.15 3 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 Auditorium 11.30 13.30 2 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 MEET 15.30 18.30 3 

LUNEDI’ 28 SETTEMBRE 2020 MEET 15.30 19.30 4 

 

 

Il corso di formazione per preposto si terrà dal 24/09/20 al 29/09/20. 

 

CALENDARIO CORSO PREPOSTO 

Data sede dalle alle n. ore 

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE 2020 MEET 15.00 18.00 3 

VENERDI’ 25 SETTEMBRE 2020 Auditorium 11.30 13.30 2 

MARTEDI’ 29 SETTEMBRE 2020 MEET 15.30 18.30 3 

 


