
	  

Formazione	  specifica	  lavoratori	  Aziende	  Rischio	  Elevato	  

FORMAZIONE	  SPECIFICA	  DEI	  LAVORATORI	  
Aziende	  a	  Rischio	  alto	  	  

(D.lgs	  81/08	  -‐	  D.lgs	  106/09	  –	  Accordo	  Stato-‐Regioni	  del	  21/12/2011)	  

DURATA	  12	  ore	  

PROGRAMMA	  
 Modulo SPECIFICO (teoria 12 ore)   
 
1.1  Percorso  3  ORE   
· Individuazione dei rischi infortunistici e le relative misure di prevenzione e protezione relative a: 

- Rischi meccanici dovuti alla conduzione e utilizzo di macchinari e attrezzature; 

- Rischi investimento e collisione; 

- Rischi elettrici; 

- Rischi cadute dall’alto; 

- Rischi da esplosione;	  

 
1.2	  	  PERCORSO	  3	  ORE 

· Individuazione dei rischi da esposizione e le relative misure di prevenzione e protezione relative a: 

- Rischi biologici; 

- Rischi chimici; 

- Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri; 

- Rischi fisici (rumore, vibrazioni HAV – WBV, radiazioni, microclima e illuminazione); 

- Videoterminali; 

- Rischi da movimentazione manuale dei carichi; 

1.3 PERCORSO 2 ORE 

· Individuazione dei rischi da organizzazione del lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione relative a: 

- Ambienti di lavoro; 

- Stress Lavoro-Correlato; 

- Lavoro notturno; 

- Lavoratrici madri; 

1.4 PERCORSO 4 ORE    

· Le procedure corrette per la movimentazione meccanizzata delle merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di 
trasporto); 
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· La segnaletica di sicurezza; 

· La gestione delle emergenze: L’esodo e incendi, le procedure organizzative per il primo soccorso; 

· Incidenti e infortuni mancati; 

· DPI organizzazione del lavoro; 

· Piano di viabilità aziendale; 

· Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

· Altri rischi. 

                                               INFORMAZIONI GENERALI 

Organizzazione: Corso con obbligo di frequenza di durata variabile in relazione alle esigenze formative dei 
lavoratori. 

Destinatari: Tutti i lavoratori, in tutti i settori di attività. La formazione deve avvenire in occasione: a) della 
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del 
trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze o preparati pericolosi. 

Finalità del corso: Assicurare un’adeguata informazione nonché sufficiente e adeguata formazione ad ogni 
lavoratore, in materia di salute e sicurezza e in particolare in merito ai rischi specifici dell’attività svolta. Così I 
contenuti della formazione dei lavoratori terranno altresì conto delle risultanze della valutazione dei rischi 

Docenti: I nostri docenti hanno esperienza pluriennale e sono esperti in materia di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro.   

Riferimenti normativi: Corso obbligatorio per tutti i lavoratori ai sensi dell’artt. 36/37 D.lgs 81/08 e 106/09 – 
Accordo stato regioni n. 221 del 21/12/2011 

Verifica dell'apprendimento - test gradimento - rilascio attestati: Il corso si conclude con un 
test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante. Saranno ammessi al test di verifica solo coloro 
che avranno rispettato l’obbligo di frequenza. I test verranno corretti, discussi ed analizzati in aula. Per il 
conseguimento dell’Attestato è necessario il superamento del test di verifica dell’apprendimento. Al termine del corso 
un apposito questionario di gradimento verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché 
possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. Ove la formazione riguardi lavoratori 
immigrati, verrà verificata la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo 

Registro firma: Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di presenza al corso all’inizio e alla 
fine di ogni lezione. Le presenze vengono controfirmate dal docente 

Soggetto formatore: ARDE Antincendio Srl e 626 School srl in collaborazione con organismi paritetici come 
previsto dalla vigente legislazione “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di 
lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” (art. 37 D.lgs 81/08 
così come modificato dal D.lgs 106/09) 

Società organizzatrice: ARDE Antincendio in collaborazione con 626 School srl centro di Formazione per la 
Sicurezza sul Lavoro operante su tutto il territorio nazionale 

Materiale didattico:   Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom contenente documenti di utilizzo e di 
lettura utili a completare la formazione conseguita e/o una dispensa cartacea 

Metodologia didattica: Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, simulazioni, test, problem solving che consentiranno di 
monitorare e verificare l’apprendimento 

 


