
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - GENERALE - 4 ORE
Corso di formazione Generale
Art. 37 del D. Lgs. 81/08 ed Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

data inizio 19/05/2018 durata 4 ore cod. FL-G4-BG-19-05-2018-EPL-23679
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 50,00 + iva totale iva inclusa € 61,00
€ + iva

destinatari L'art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i
lavoratori e preposti, secondo i contenuti e la durata previsti dall'Accordo Stato Regioni del
21/12/2011.
In particolare, l'Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e
dei preposti abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell'azienda e sia
composta da un modulo di carattere "generale" e un modulo di carattere "specifico". Per tutti i
settori la formazione "generale" ha durata di 4 ore e si pone l'obiettivo di formare i lavoratori e i
preposti in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

calendario degli incontri Data: 19/05/2018  dalle 08:30  alle 12:30 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Aspetto normativo: Legge 81/08 e s.m.i..
Gerarchia delle leggi.
Principali definizioni: pericolo, rischio, danno ed infortuni.
Le principali figure della prevenzione, loro compiti e responsabilità.
Organizzazione della prevenzione aziendale.
Organigramma aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo ed assistenza.
Documento di valutazione rischi (DVR): valutazione/autocertificazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione.
Accenni su dispositivi di protezione individuale (DPI) e segnaletica di sicurezza.
Norme generali di sicurezza di macchine e di attrezzature di lavoro.
Gestione delle emergenze: il piano di emergenza, simulazioni, compiti degli addetti e compiti di tutti; sistemi di gestione
della sicurezza: cosa sono e a cosa servono.
Lavori di gruppo ed esercitazioni teoriche con relativa discussione.
Test finale di verifica formazione generale.
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