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CORSO FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA 

RIFERIMENTI 

NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 

Durata e contenuti definiti con l’accordo 21 dicembre 2011 dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie 

autonome, repertorio atti nr. 221/CSR. 

DESTINATARI Tutti i lavoratori e equiparati. 

DESCRIZIONE Il corso della durata di 6 (sei) ore consente di adempiere, ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, 

all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni cinque anni dei lavoratori 

di tutti i macrosettori ATECO. Il programma del corso è progettato per 

illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate 

dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, nonché per fornire ai lavoratori le nozioni di base 

per comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale 

scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle 

aziende. 

Ogni anno è proposto un argomento di approfondimento sulla gestione del 

rischio e sulla sicurezza al fine di anticipare gli errori. 

PROGRAMMA Approfondimento delle tematiche generali relative alla legislazione e alle 

modifiche che sono intercorse.  Formazione ed approfondimento sulla 

gestione della sicurezza e dell’anticipazione dell’errore. 

- La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 

- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 

- La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

- La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 

- La sicurezza negli appalti; 

- La gestione in sicurezza delle emergenze; 

- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti; 

- Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

- I comportamenti sulla sicurezza e l’anticipazione dell’errore. 

DURATA 6 ore 

PARTECIPAZIONE Obbligatoria per il 100% delle ore 

RESPONSABILE Dott. Ing. BIANCHI Alessandro 

VERIFICA FINALE Test di apprendimento e questionario di gradimento. 

ATTESTAZIONE Il superamento del test di apprendimento finale e la partecipazione a tutte 

le ore del corso costituiscono titolo per il rilascio di attestazione del credito 

formativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


