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FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Rischio Basso   
valido ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008   

                               SEDE DEL CORSO: 

VViiaa  CC..AA..  JJeemmoolloo,,  330033  --  0000115566  RRoommaa  ––  VViiaa  GGuuiiddoo  GGoonneellllaa,,  1155  ––  0000115566  RRoommaa  

 
 

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni di base della sicurezza sul lavoro in osservanza e ai sensi dell'art. 37 
comma 2 del Testo Unico (D.Lgs. n. 81/2008) ed in conformità all'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 8 dell'11/01/2012. Il corso permette alle aziende di adempiere alla prescrizione di legge mediante formazione frontale 
d'aula, svolta all'esterno del luogo di lavoro, con ottenimento di attestato di partecipazione rilasciato dagli Enti Paritetici Bilaterali 
Nazionali da esibirsi, a richiesta, agli organi di vigilanza competenti 
 

DDeessttiinnaattaarrii Il corso è rivolto a tutti i lavoratori 

DDuurraattaa  44    ++  44    oorree – come previsto dalla normativa di riferimento  erogato in una unica giornata 

MMeettooddoollooggiiee  Lezioni teoriche, proiezione slides, analisi e discussione in plenaria, case study, esercitazioni pratiche. 

DDooccuummeennttaazziioonnee  Il corso è corredato da specifiche dispense fuori commercio, che saranno rese disponibili e scaricabili on line da 
Internet 

VVeerriiffiicchhee--AAtttteessttaattii  E’ previsto il rilascio di AAtttteessttaattoo dell’Ente Organizzatore  
(L’attestato potrà essere utilizzato come riscontro oggettivo per gli Organismi di Vigilanza e Controllo) 
Opzionalmente è possibile ottenere un attestato di Ente Regionale o Ente Paritetico 

Programma del Corso 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

GGEENNEERRAALLEE    
I PARTE 

Il sistema legislativo per la gestione della sicurezza 
 Le Direttive Europee  
 Il nuovo Testo Unico per la Sicurezza e gli adempimenti legislativi. 
 Sistema sanzionatorio  
La responsabilità Civile e Penale e  Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali  
 La responsabilità Civile e Penale 
 Il Datore di lavoro, il Dirigente, il Preposto, il Lavoratore. 
 La responsabilità dei Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori. 

 Il Servizio Prevenzione e Protezione: struttura, composizione e compiti 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS);  
Organizzazione delle prevenzioni  e gli Organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 I Soggetti Coinvolti 
 Enti, Commissioni e Comitati 
 Il sistema di vigilanza e controllo 
I  soggetti del sistema di prevenzione aziendale Secondo il D.Lgs. 81/08 
 Compiti 
 Obblighi 
 Responsabilità 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  

SSPPEECCIIFFIICCAA    
II PARTE 

Formazione Specifica in funzione dei 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  

I Principali Fattori di Rischio e le Relative Misure Tecniche, Organizzative e Procedurali di Prevenzione e 
Protezione: 

 Principali fonti di rischio per la salute e igienico ambientali 

 Principali fonti di rischio per la sicurezza ed infortunistici 

 Principali fonti di rischio trasversali ed Organizzativi 

 

TEST FINALE TTeesstt  FFiinnaallee  

IIssccrriizziioonnee::  
L’iscrizione al Corso può essere effettuata:   

 

Online dal nostro sito 

Telefonicamente al numero 06 41229361. 
 

 


