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 Codice Progetto   RGS Denominazione corso 
Corso di formazione lavoratori Rischi generali e 

specifici  

Riferimento  
Art.37 comma 1, lettera b, comma 3, comma 4, lettere a, b, c del D.Lgs. 81/2008 
Accordo Stato Regioni del 21/12/2011  

Revisione n° 1 Data Emissione 05/08/2019 

 

 

Obiettivi e finalità 
del corso 

Fornire ai lavoratori conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire 
conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro. Far conoscere i rischi specifici sulle attività di lavoro e mansioni svolte i relativi 
comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei propri 
colleghi 

Durata del Corso 

4 ore parte generale 
12 ore parte specifica rischio alto 
8 ore parte specifica rischio medio 
4 ore parte specifica rischio basso 
6 ore parte specifica aggiornamento (quinquennale) 

Sede del Corso 

Aula Formativa: aula didattica - il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività 
formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di 
igiene e sicurezza, garantendo almeno 2 mq di superficie utile per persona. Devono essere 
previsti i relativi servizi igienici, dimensionati nel rispetto delle normative vigenti e in base al 
numero di partecipanti per il quale si intende adibire gli spazi area opportunamente delimitata 
con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e 
con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, 
gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, 
l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di 
attrezzatura (vedi allegato II e seguenti). 
Il corso può essere svolto anche in modalità FAD, fatta eccezione per la parte specifica rischio 
alto. 

Requisiti minimi 
di partecipazione 
al corso 

Conoscenza della lingua italiana 
Per i lavoratori stranieri sarà necessario effettuare un test di apprendimento della lingua italiana, 
oppure dovrà essere cura del committente richiedere la formazione in un’altra lingua 
La formazione specifica deve essere preceduta da un corso di Formazione generale dei 
lavoratori, secondo l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

Contenuti 

Modulo I – parte generale (4 ora) 
Schema funzionale delle figure previste dal decreto 
Il Datore di lavoro DL (competenze, come e quando è previsto, schema dei requisiti, obblighi, 
adempimenti) 
Il Servizio di prevenzione e protezione 
I Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP 
Gli Addetti al servizio di prevenzione e protezione ASPP 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS 
Il Medico Competente 
Il Lavoratore (diritti e doveri)  
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Modulo II – parte specifica rischio Alto (12 ore) 
Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
Rumore rischi fisici negli ambienti di lavoro: danni provocati dal rumore 
Esposizione a vibrazioni 
Protezione da agenti Chimici: Simboli di pericolosità, Frasi di rischio consigli di prudenza 
Contenuto delle schede di sicurezza 
Microclima ed Illuminazione, il lavoro all’aperto 
Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro 
Rischi da carenze di sicurezza su macchine ed impianti 
Sicurezza nei lavori elettrici 
Movimentazione manuale dei carichi 
Rischi legati alle attrezzature di lavoro (utensili manuali ed elettrici) 
Rischi legati all’utilizzo di scale e trabattelli, il lavoro in quota e l’utilizzo dei dispositivi anti caduta 
Le scale da appoggio, le scale a sfilo, le scale doppie: caratteristiche ed utilizzi in cantiere 
Guida di automezzi aziendali 
Incidenti ed infortuni mancati 
Gestione delle emergenze (primo soccorso e prevenzione incendi)  
Conformità del DPI 
Impiego corretto dei dispositivi di protezione individuale 
Il fine della cartellonistica: la visibilità del messaggio 
La segnaletica di sicurezza in cantiere: i cartelli di divieto pericolo e avvertimento, informazione e 
obbligo, salvataggio, attrezzatura antincendio 
 
Modulo II – parte specifica rischio Medio (8 ore) 
Rischi infortuni. 
Rischi meccanici generali. 
Rischio elettrico generale. 
Macchine. Attrezzature. 
Rischi da esplosione. 
Rischi chimici. Nebbie, oli fumi, vapori, polveri. Etichettatura. 
Rischi cancerogeni. 
Rischi biologici. 
Rischi fisici. Rumore. Vibrazione. Radiazioni. 
Microclima ed illuminazione. Videoterminali. 
DPI ed organizzazione del lavoro. 
La sorveglianza sanitaria. 
Ambienti di lavoro. 
Stress da lavoro-correlato. 
Movimentazione manuale dei carichi. 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto). 
Segnaletica. Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
Procedure di esodo ed incendi. 
Procedure organizzative di primo soccorso. Incidenti ed infortuni mancati. 
 
Modulo II – parte specifica rischio Basso (4 ore) 
Rischi infortuni. 
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Rischi meccanici generali. 
Rischio elettrico generale. 
Macchine. Attrezzature. 
Rischi fisici. Rumore. Vibrazione. Radiazioni. 
Microclima ed illuminazione. Videoterminali. 
DPI ed organizzazione del lavoro. 
La sorveglianza sanitaria. 
Ambienti di lavoro. 
Stress da lavoro-correlato. 
Movimentazione manuale dei carichi. 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto). 
Segnaletica. Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
 
Modulo II – parte specifica aggiornamento (6 ore) 
Introduzione normativa 
Richiami di concetti di rischio, danno, pericolo, salute, malattia professionale, infortunio, 
prevenzione, protezione 
Rischio da stress lavoro-correlato 
Rischio da videoterminali 
Movimentazione manuale dei carichi 
Rischio elettrico 
Rischio chimico 
Procedure aziendali per le emergenze, il primo soccorso e l'evacuazione 
Incidenti in itinere 
Incidenti mancati 
Rischio per gestanti 
Segnaletica. Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
Procedure di esodo ed incendi. 
Procedure organizzative di primo soccorso. Incidenti ed infortuni mancati. 

Docenti e 
istruttori 

Professionisti Esperti nel settore, nominati e autorizzati dalla ElleRomano per l’organizzazione e 
lo svolgimento del corso. Saranno scelti in base al loro curriculum vitae, ove si attesta la propria 
esperienza pregressa nel settore menzionato. Tutti i docenti del corso sono qualificati in base alle 
conoscenze, competenze, abilità ed esperienze in loro possesso, in relazione alle tematiche 
trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici. 

Metodologia 
didattica 

Alternanza tra sapere trasmesso e sapere sperimentato. Ad ogni momento di apprendimento 
teorico segue un momento di coinvolgimento dei corsisti orientato alla applicazione pratica. 

Frequenza del 
corso  

L’Attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali. La 
partecipazione sarà comprovata dal registro delle presenze del corso sul quale ogni partecipante 
apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione 

Modalità di 
svolgimento della 
prova di esame 

Prevista prova scritta con test a risposta multipla. 
Il superamento della prova teorica, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte 
esatte. 

Modalità di 
validazione del 
progetto 
formativo 

Verifica dei questionari di soddisfazione somministrati a singolo partecipante a conclusione attività 
didattica 
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Documentazione  Ad ogni partecipante viene consegnata una dispensa in formato cartaceo e/o elettronico 

Attestato  Rilasciato attestato di abilitazione da parte del soggetto accreditato  

Crediti formativi Non previsto 

Archivio 
Documenti  

Tutti i documenti del corso, programma, registro firme dei discenti, lezioni, copia dell’Attestato di 
partecipazione, saranno conservati nei termini previsti dalla legge, dal Soggetto accreditato  

Soggetto 
accreditato 

Soggetto scelto dalla ElleRomano autorizzato ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché 
ai sensi degli Accordi Stato-Regioni per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli 
Attestati. 
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei successivi accordi Stato-Regioni il soggetto Accreditato 
metterà a conoscenza l’Organismo paritetico competente per settore e per territorio a seconda 
della tipologia di azienda della volontà di porre in essere l’intervento formativo. 

 
 

mailto:info@studioconsulenzaromano.it

