
FORMAZIONE
GENERALE

 LAVORATORI

Premessa e
riferimenti legislativi

Questo Corso, nell’Edizione 2016, realizza la formazione generale dei lavoratori per tutti 
i settori di attività sia ai sensi dell'Art. 36 relativamente alle necessarie informazioni sulle 
categorie di rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle norme comportamentali da tenere 
in generale nelle situazioni di emergenza, sia all’Art. 37 comma 2 del Dlgs 81/08 con 
quanto disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 in 
vigore dal 26/01/12 per i lavoratori impiegati in  azienda.

Obiettivi Acquisire le necessarie competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste 
per il ruolo di lavoratori

Destinatari Tutti i Lavoratori

Metodologia didattica Elearning asincrono in Piattaforma SCORM – Lezioni fruibili secondo un percorso 
specifico con Test in itinere, Esercitazioni e Valutazione finale online.
Supporto didattico (Tutor) e tecnico disponibile sia per posta elettronica sia con sistema 
di supporto online previo “ticketing”.

Durata

Coordinatore 
scientifico del Corso

Mentor/Tutor di 
contenuto

Tutor di processo
Resp. Piattaforma

Responsabile 
Supporto 

Piattaforma

Testi / Esercitazioni
 Instructional Design

Progettazione grafica

Speaker

4 ore

Dott. Enrico Brizzi (RSPP, Formatore Qualificato)

Dott. Silvio Esposito, Dott. Sergio Genna (RSPP, Formatori Qualificati)

Stefano Posti

Christian Cesari

Silvio Esposito, Enrico Brizzi, Stefano Posti, Alessandra Tranfa, Sergio Genna.

Sabrina Taddei, Stefano Posti, Lorenzo Organai

Gino Manfredi
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Contenuti Presentazione del corso: Obiettivi, durata, struttura e Test di ingresso.

Introduzione alla Sicurezza e Salute sul lavoro: i CONCETTI FONDAMENTALI
Definizioni di Pericolo o Fonte di Rischio, Rischio, Danno.
Esempi di pericoli, rischi correlati e possibili conseguenze.
Esercitazione interattiva sui concetti di pericolo, danno, rischio, misure preventive e di 
protezione 
Definizioni - panoramica delle principali fonti di rischio nelle attività lavorative
Test in itinere prerequisito per passaggio a modulo successivo

La normativa e gli aspetti legislativi
Cenni storici
Evoluzione della normativa in materia di prevenzione della salute e sicurezza
Il Decreto legislativo n. 81 del 2008
Gli aspetti sanzionatori: Delitti  e contravvenzioni
L’INAIL - L’infortunio e la malattia professionale
Test in itinere prerequisito per passaggio a modulo successivo

Soggetti della prevenzione aziendale
L’organizzazione della prevenzione in Azienda.
Il Lavoratore, Il Datore di lavoro, Il Dirigente, Il Preposto
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Gli addetti alla gestione delle emergenze
Il medico competente e la sorveglianza sanitaria
Il servizio di prevenzione e protezione
Obblighi dei soggetti coinvolti, responsabilità e sanzioni
Test in itinere prerequisito per passaggio a modulo successivo

Gli Organi di controllo, assistenza e di vigilanza
Gli organi di vigilanza ed il ruolo di Ufficiale di Polizia giudiziaria:
Le ASL, il Corpo dei Vigili del Fuoco, il personale ispettivo MLPS, il VISAG, l’INAIL, la 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, il comitato per 
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale della 
vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Test in itinere prerequisito per passaggio a modulo successivo

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
I luoghi di lavoro 
La salubrità dei luoghi di lavoro
Il benessere termico
Le attrezzature
I criteri della movimentazione dei carichi
Esercitazione
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Valutazione dei rischi e misure di tutela 
I fattori di rischio: Stress da lavoro correlato – Differenze di genere e di età – Lavoro in 
gravidanza
I fattori di rischio: Lavoratori provenienti da paesi esteri, tipologie contrattuali, lavori in 
appalto
Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
Le categorie di rischi per la Salute e sicurezza
La predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
La sorveglianza sanitaria
Esercitazione

Serious Game – il Cruciverba della Sicurezza

TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ONLINE
Test di fine corso online propedeutica alla verifica complessiva dell’apprendimento in 
presenza.


