Corso di formazione per Lavoratori – Livello di rischio Alto.
Costo moduli e-learning: € 35,00 + IVA
Validità del corso su tutto il territorio nazionale
La validità del nostro corso su tutto il territorio nazionale è garantita dal punto 6 dell’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012: “[…] gli attestati rilasciati in
ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale […]”, dal
punto 11 dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 pubblicato in GU n. 193 del 19/08/2016: “[…]
le Regioni e le Provincie autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei
rispettivi territori […], dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali PROT.
PARTENZA.0009483.08-06-2015, in recepimento del principio di reciprocità e della libera
circolazione dei lavoratori e dei titoli professionali legittimamente conseguiti all’interno del
medesimo ordinamento giuridico statale e nel quadro di comuni regole sovranazionali ai sensi
della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con D.Lgs. 206/2007.
Obbiettivi formativi
Il corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) si propone di fornire ai lavoratori i principi
generali della legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in Italia ed in Europa. La
formazione dei lavoratori è finalizzata a creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di
sicurezza da applicare per prevenire o difendere dagli infortuni. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prevede
che il Datore di lavoro formi tutti i suoi dipendenti, nel rispetto dei contenuti e della durata previsti
dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza
Stato Regioni in data 21/12/2011.
In particolare, è prevista una durata dei corsi variabile in funzione del settore aziendale secondo la
classificazione basata sui codici ATECO 2007 dell’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011: 8 ore (aziende ricadenti nella classificazione “rischio basso”), 12 ore (aziende ricadenti
nel “rischio medio”) e 16 ore (aziende ricadenti nel “rischio alto”). Inoltre la formazione deve essere
composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo
deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.
Il corso è aggiornato al D. Lgs. 106/2009 ed è conforme a quanto stabilito nel Provvedimento
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012.
A chi è rivolto
Lavoratori la cui impresa rientra nelle seguenti macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO
2002-2007:
B) Estrazione di minerali da cave e miniere. Estrazione di carbone, esclusa torba. Estrazione
di petrolio greggio e di gas naturale. Estrazione di minerali metalliferi. Altre attività di
estrazione di minerali da cave e miniere. Attività di servizi di supporto all’estrazione.
C) Attività Manifatturiere. Industrie alimentarie e delle bevande. Industrie tessili e
abbigliamento, conciarie, cucito. Industrie del legno. Industrie della carta, dell’editoria, della
stampa. Industrie in genere. Industrie confezionamento articoli. Industrie dei minerali non
metalliferi. Produzione e lavorazione metalli. Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici.
Fabbricazione macchine apparecchi elettrici, elettronici. Autoveicoli. Mobili. Raffinerietrattamento combustibili nucleari. Industrie chimiche, fibre. Gomma, plastica.

D) Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.
E) Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento. Smaltimento
rifiuti.
F) Costruzioni. Costruzione di edifici. Ingegneria civile. Lavori di costruzione specializzati.
Q) Sanità e assistenza sociale.
Riferimenti legislativi
Articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 pubblicato in GU n. 193 del 19/08/2016.
Note aggiuntive
Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 pubblicato in GU n. 8 del 11/01/2012, il corso
necessità di lezioni frontali per una durata complessiva di ore 12 che dovranno essere sostenute
da docenti aventi i requisiti di cui all’Allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 pubblicato
sulla GU n. 193 del 19/08/2016. Le lezioni frontali potranno essere svolte presso i nostri
convenzionati che operano su tutto il territorio nazionale il cui costo delle lezioni varierà in
modalità alla fruizione dello stesso.
Costo complessivo parte e-learning : € 35+ IVA
Costo complessivo parte in presenza 12 ore: da valutare in base al numero di allievi e
modalità di fruizione del servizio.
Durata complessiva del corso: 16 ore
Programma
MODULO GENERALE (4 ore – online)
Concetti di rischio. Danno. Prevenzione. Protezione. Organizzazione della prevenzione
aziendale. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. Organi di vigilanza, controllo e
assistenza.
MODULO SPECIFICO (12 ore – con Docente Formatore)
Rischi infortuni. Rischi meccanici generali. Rischi elettrici generali. Macchine. Attrezzature.
Cadute dall’alto. Rischi da esplosione. Rischi chimici. Nebbie, oli fumi, vapori, polveri.
Etichettatura. Rischi cancerogeni. Rischi biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazione.
Radiazioni. Microclima ed illuminazione. Videoterminali. DPI ed organizzazione del lavoro. La
sorveglianza sanitaria. Ambienti di lavoro. Stress da lavoro-correlato. Movimentazione
manuale dei carichi. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto).
Segnaletica. Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio
specifico. Procedure di esodo ed incendi. Procedure organizzative di primo soccorso. Incidenti
ed infortuni mancati. Altri rischi.

I moduli sono suddivisi in lezioni, intervallate da test di valutazione intermedia, come previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.
Modalità di fruizione
Il corso è fruibile online per il Modulo Generale pari a 4 ore (Applicazione del Provvedimento
Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011). Il Modulo Specifico deve essere svolto in presenza
presso un Docente Formatore. Il Docente Formatore deve possedere i requisiti minimi stabiliti
dall’ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero i
requisiti di cui all’Allegato V dell’Accordo Stato-Regioni 07/07/2016 pubblicato sulla GU n. 193 del
19/08/2016
Il Docente Formatore presso il quale svolgere la parte in presenza può essere scelto direttamente
dallo studente. Qualora lo studente ne faccia richiesta, l’ISIF Montessori s.r.l., potrà consigliare uno
o più Docenti Formatori o strutture in convenzione e più vicine al luogo di residenza.
Tutta la modulistica necessaria all’espletamento del percorso formativo, sarà resa disponibile sia
allo studente che al Docente Formatore.
Conseguimento dell’attestato
Oltre ai test di valutazione in itinere al termine di ogni Modulo, sono previste due verifiche di
apprendimento finale da svolgersi rispettivamente online ed in presenza del Docente Formatore.
L’attestato di frequenza, viene rilasciato solo ed esclusivamente se i test di verifica avranno esito
positivo e previa verifica di tutta la documentazione prodotta congiuntamente dal corsista e dal
Docente Formatore. Qualora il test di valutazione finale online non venga superato, sarà possibile
ripeterlo dopo 24 ore ed ogni 24 ore.
L’attestato rilasciato ha validità quinquennale a partire dalla data di entrata in vigore del
provvedimento a cui il presente corso di formazione fa riferimento.

