
 

CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE 
GENERALE più PARTE SPECIFICA RISCHIO 
BASSO 
Formazione regolamentata dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 
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CCOODDIICCEE  CCOORRSSOO  CSL T FIL G+S/B_H08 

GGRRUUPPPPOO  SICUREZZA LAVORO:  SOTTOGRUPPO FIGURE OBBLIGATORIE 

CCAATTEEGGOORRIIAA  FORMAZIONE ed INFORMAZIONE LAVORATORI 

SSUUBB  CCAATTEEGGOORRIIAA  GENERALE più SPECIFICA Rischio BASSO 

CCOONNTTEENNUUTTII  In funzione del settore ATECO di appartenenza la formazione dei lavoratori, si articola in due 

momenti distinti:  

formazione generale: 

 con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività della durata di 4 ore 
formazione specifica: 

 in relazione al rischio effettivo in azienda che nel caso della presente risulta essere di 8 

(otto) ore perché appartenente al Rischio BASSO. La formazione specifica è soggetta 

alle ripetizioni periodiche in reazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi 

rischi (come previsto dall'art. 37 comma 6 del d.lgs.81/2008). 

L’ambito di intervento scelto ai fini della realizzazione del Piano formativo è connesso al 

fabbisogno specifico dell’azienda in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione alla 

necessità della stessa di aderire agli adempimenti normativi ed agli aggiornamenti del settore di 

appartenenza. 

Il legislatore ha stabilito che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una 

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 

conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 

dell’azienda nonché in merito ai rischi specifici trattati nei titoli successivi al I del d.lgs. 

81/2008. 

La formazione deve avvenire in occasione: 

 della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

 del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

 dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 

sostanze e preparati pericolosi. 

E deve comunque essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 

all'insorgenza di nuovi rischi. 

DDUURRAATTAA  G04+S04=08 ore TOTALI  

NNUUMMEERROO  

PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII  
Numero massimo partecipanti 24 unità.  

DDEESSTTIINNAATTAARRII  Datori di lavoro e titolari di piccole e medie imprese che intendono svolgere i compiti propri del 
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08, assumendo 
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direttamente l’incarico di RSPP. 

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE  

DDIIDDAATTTTIICCAA  MMOODDUULLII  

FFOORRMMAATTIIVVII    

FORMAZIONE GENERALE – 4 ore 

Presentazione corso 
Brevi accenni delle materie che verranno trattate ed i motivi per 
cui verranno approfonditi gli argomenti specifici. 

Legislazione  
Brevi accenni storici e principi costituzionali e civilistici. 
L’evoluzione legislativa in materia di sicurezza lavoro. Cosa è il 
D.Lgs.81/08 I titoli e gli allegati. Il senso della norma 

Figure con compiti di 
sicurezza 

La composizione di un organigramma aziendale della sicurezza. 
Le figure di:Datore di Lavoro (DL), Medico Competente (MC), 
Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP), 
Preposto (PRP), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS), Lavoratori (LV). Il loro ruolo e i loro compiti in materia di 
prevenzione e protezione. 

Fattori di rischio 
La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio nel proprio 
ambito lavorativo. Come e perché riconoscerli e identificarli 
conoscendo la differenza  fra Pericolo e Rischio. 

I compiti delle figure 

individuare e valutare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza 
e salubrità dell’ambiente di lavoro, collaborando col datore di 
lavoro alla messa a punto del sistema complessivo di sicurezza 
aziendale; 
• aggiornare continuamente il sistema di sicurezza aziendale dal 
punto di vista tecnico e operativo; 
• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività; 
• tenere i rapporti informativi con i lavoratori e proporre i 
programmi di informazione e formazione; 
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza. 

Diritti, doveri e 
sanzioni delle figure 
aziendali e in 
particolare del 
lavoratore 

Ogni figura è sottoposta a diritti e doveri nell’ambito aziendale che 
riguardano la sicurezza sul lavoro. 
In caso di violazione gli organi competenti possono sanzionare le 
varie figure. 
DIRITTI:  

 Diritto al RLS 

 Diritto alla Formazione ed Informazione 

 Diritto alla verifica delle misure di prevenzione e 
protezione 

 Diritto ai DPI (dispositivi di protezione individuale) 

 Diritto alla sorveglianza sanitaria 

 Diritto alla sicurezza in caso di emergenza 
DOVERI 

 Dovere di osservare le norme 

 Dovere di utilizzare correttamente i DPI 

 Dovere di agire solo in base alle proprie competenze 

 Dovere di segnalare ai superiori difetti ed inefficienze 

 Dovere di essere formati, informati ed addestrati 

 Dovere di sottoporsi ai controlli sanitari 

 Dovere di rispettare divieti e prescrizioni 

Organi di vigilanza 
Enti ed istituti col compito di controllare, ispezionare, vigilare su 
aspetti particolari o generali delle disposizioni che vengono 
emanate. 

il RLS 
Il portavoce dei lavoratori, una sorta di “ponte di collegamento 
diretto” fra datori e lavoratori, per le comunicazioni e le 
osservazioni riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro. 
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Cultura della 
sicurezza 

La cultura della sicurezza aziendale, organizzazione, motivazione, 
comportamenti sicuri 

Infortuni Rischi infortuni, incidenti e infortuni mancati, DPI 

Attrezzature e impianti Rischi elettrici generali, attrezzature, DPI 

Rischio chimico, 
biologico, 
cancerogeno 

Rischi chimici, nebbie oli / fumi / vapori / polveri, etichettatura, 
rischi cancerogeni, rischi biologici 

Rischio fisico 
Rischi fisici, rumore, VDT videoterminali, radiazioni, microclima e 
illuminazione 

Rischio stress Stress lavoro-correlato 

Posture 
Movimentazione manuale carichi, movimentazione merci 
(apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), movimenti ripetitivi 
e prolungato lavoro in piedi 

Emergenze 
Rischi da esplosione, emergenze, procedure di sicurezza con 
riferimento al profilo di rischio specifico, procedure esodo e 
incendi, procedure organizzative per il primo soccorso 

Ambienti Ambienti di lavoro, cadute dall’alto, segnaletica 

Altri rischi Formazione specifica tratta dal documento di valutazione dei rischi 
 

DDOOCCEENNTTII  Docenti con comprovata esperienza, con insegnamento triennale e professionisti in possesso dei 
requisiti richiesti dalla normativa in merito alla qualificazione della figura di Formatore per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (art.6, comma 8, lett.m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i.)  

Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11, 
rep. atti n .221/CSR, e dal D.l. 6/3/13 

IISSTTRRUUTTTTOORRII  Personale qualificato con pluriennale esperienza nella conduzione delle Macchie Movimento 
Terra ed attrezzature di lavoro relative al corso in essere. Ove previsti nel percorso didattico 

RREEGGIISSTTRROO  PPRREESSEENNZZEE  Cartaceo a firma diretta 

AASSSSEENNZZEE  CCOONNCCEESSSSEE  Sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore previste per il corso.  

CCOONNDDIIZZIIOONNII  

PPAARRTTIICCOOLLAARRII  
Nessuna 

SSEEDDEE  ddii  

SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  

Il corso avrà luogo presso la sede sita in Zona Industriale Cerratina Lanciano Valle “B” – 
66034 Lanciano (CH), oppure secondo le esigenze logistiche ed organizzative, presso la sede 
dell’Azienda Cliente o altre sedi opportunamente destinate . 

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  ddii  

IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  

Si privilegerà un approccio interattivo che comporti la centralità del lavoratore nel percorso di 
apprendimento. Verrà sempre garantito un equilibrio tra lezioni teoriche e pratiche, lezioni 
frontali, discussioni, gruppi di lavoro, utilizzo del problem solving. Dimostrazioni e simulazioni 

VVEERRIIFFIICCAA  FFIINNAALLEE  eedd  

AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

I partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore del corso saranno ammessi 
alle prove di verifica dell’apprendimento, che saranno suddivise in due parti: 

 Prova con test di apprendimento: questionario a risposta multipla effettuato al termine 
dei moduli  Tecnico Giuridici. La prova si intenderà superata se le risposte esatte 
saranno almeno il 70% del totale. Il mancato superamento della prova comporterà la 
ripetizione dei due moduli. 

 Prova pratica: per i corsi che prevedono l'utilizzo di attrezzature avrà come oggetto 
l'utilizzo dell'attrezzatura o dei mezzi previsti nel percorso formativo 
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TTIITTOOLLOO  FFIINNAALLEE  Al termine del corso, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata 
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale 
prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze 
tecnico-professionali acquisite. Al superamento della prova seguirà il rilascio di un Attestato di 
Frequenza per gli usi consentiti dalla legge. 

Indicazione del soggetto organizzatore, normativa di riferimento, dati anagrafici e profilo del 
corsista.  Periodo di svolgimento del corso. Firma del soggetto organizzatore del corso. 
Per il rilascio dell’attestato di abilitazione sarà necessario il superamento di entrambe le prove. 

QQUUOOTTAA  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato il 25% di anticipo che sarà saldato a termine del 
corso. I versamenti potranno essere effettuati su Conto Corrente Bancario indicato nel modulo 
d’iscrizione 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  L'ammissione e partecipazione al corso avverrà solo ed unicamente al ricevimento del Modulo 
Iscrizione compilato in ogni sua parte a cui dovranno essere allegate le copie dei documenti di 
riconoscimento. 

MMOODDAALLIITTAA''  ddii  

PPAAGGAAMMEENNTTOO  
Con Bonifico Bancario sulle coordinate indicate nel Modulo di Iscrizione 

TTEERRMMIINNII  ddii  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  ISCRIZIONE SEMPRE APERATA 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  Per informazioni di carattere didattico amministrativo: formazionesicurezza81.08@gmail.com 

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  

PPEERRSSOONNAALLII  

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal D.Lgs 30 
giugno 2003, nr. 196 (Codice in materia di dati personali) e successive modifiche. 

CCOOSSTTOO  Il costo del corso è di €100,00 (cento/00€) da versare secondo le modalità indicate 

SSAANNZZIIOONNII  Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento, di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, consiste nell’arresto da  due 
a quattro mesi del datore di lavoro o dirigente o nell’ammenda da €1.315,20 a €5.699,20 euro. 
Gli ultimi decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act” (in vigore dal 24 settembre 2015) 
prevedono che in caso di omessa formazione le sanzioni raddoppino se i lavoratori interessati 
sono più di 5 e le sanzioni triplichino se i lavoratori interessati sono più di 10. 

Tali sanzioni si riferiscono a ciascun lavoratore interessato e quindi l'eventuale importo 
sanzionatorio va moltiplicato per il numero dei lavoratori non formati. Come previsto dal D.L. 
76/13, dal 01/07/13 le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08 sono state aumentate del 9,6% e 
potranno subire successivi ulteriori aumenti sulla base di rivalutazione quinquennale effettuata 
dalla Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro. 
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