
• STRUTTURA DEL CORSO

• L’accordo n. 221 del 21/12/2011 
della Conferenza Stato-Regioni 
regolamenta, tra l’altro, i requisiti 
minimi, in termini di durata e 
contenuti, della formazione da 
erogare alla generalità dei 
lavoratori, secondo le previsioni 
formulate dall’art. 37, c. 2, del D. 
Lgs. n. 81/08 (TU della sicurezza).

• La formazione dei lavoratori, si 
articola in due momenti distinti: 
Formazione Generale (con 
programmi e durata comuni per i 
diversi settori di attività) e 
Formazione Specifica, in relazione 
al rischio effettivo in azienda.

• Per il primo modulo la durata 
prevista è di 4 ore, con contenuti di 
natura concettuale e normativi 
aggiornati secondo le ultime 
modifiche apportate al TU in 
materia di valutazione dei rischi 
(DUVRI e DVR). 

• Relativamente al secondo è 
assunto, in funzione del settore 
ATECO di appartenenza, la classe 
di rischio alto.

• In tal senso quindi si è considerato  
una durata di 12 ore per la 
trattazione dei rischi specifici, e 
relative misure e procedure di 
prevenzione e protezione, secondo 
i contenuti previsti dall'accordo 
della Conferenza Stato-Regioni.      
             

 Durata: ore 16

 Numero partecipanti: massimo 15 
persone.

 Obbligo di frequenza del 90% delle 
ore di formazione previste.

 È previsto un test finale di verifica 
dell’apprendimento.

 Al termine del corso verrà rilasciato 
un attestato di frequenza.

• PREMESSA

• Formazione 
Generale e 
formazione 

Specifica per i 
lavoratori 

•  (Corso conforme all’art. 
37, c. 2, del D. Lgs. n. 

81/08 e all’accordo n. 221 
del 21/12/2011 della 
Conferenza Stato-

Regioni)

• È pure riservato uno spazio particolare 
per i rischi nel settore elettrico, a cui 
sono generalmente esposti “in 
cantiere” i lavoratori  delle imprese 
installatrici degli impianti elettrici, 
inseriti nell’elenco riportato al punto 4 
dell’accordo Stato Regioni  per i 
contenuti della formazione specifica. Il  
corso viene erogato su delega dei 
datori di lavoro.

• 06/2018

• Sistema  Qualità
• Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per  

la progettazione ed erogazione di 
attività formative EA37 

U N A E

• DOCENTE

• Docente qualificato secondo le 
procedure del SGQ di UNAE  e 
del D.M. 06/03/2013  per 
l’erogazione della formazione 
prevista dagli art. 34 e 37 del 
D.Lgs. n .81/08.



• Programma del corso 
• SEDE  E DATA DELCORSO

• Sede: _______________________

• Data: ________________________

• Orario: 8,30-17,30

• Attestato di partecipazione

• Costo per partecipante (comprensiva della dispensa sugli 

argomenti trattati):

• ________€ + iva per ditte iscritte _______

• ________€ + iva per ditte non iscritte _______

• [Per chi iscrive almeno 3  persone sconto del    %]

• Da spedire alla Segretaria UNAE__________:
•    Fax  ____________ - e-mail  ______________ 

• Ditta________________________________

 Via_________________________________

• CAP_______  Città___________________

• Tel__________Fax____________________

• E-mail____________________________

• P.Iva _____________________________

•  Nominativi partecipanti:

• 1_________________________________

• 2_________________________________

• 3_________________________________
•  Per informazioni: rivolgersi a :

• _________________________________________

• _________________________________________

• MDULO D’ISCRIZIONE

Corso di formazione sulla sicurezza 
sui rischi specifici per i lavoratori 

Rischio Alto
 

          Formazione Generale (durata 4 ore)

- Le principali disposizioni legislative sulla sicurezza
  D.Lgs. 81/08 (TU della sicurezza).
- Concetti e principi di sicurezza (danno, rischio, prevenzione 
e protezione).
- Organizzazione della prevenzione aziendale (figure coinvolte, 
compiti e obblighi)
- Documento Valutazione dei Rischi (DVR).
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti - Organi di 
vigilanza, controllo e assistenza.

                 
Formazione Specifica (durata ore 12)

Introduzione e richiami alla parte generale
Parte 1 – Rischi infortuni. Meccanici, macchine e attrezzature,
 Rischi elettrici generali, Cadute dall’alto, Rischi da esplosione. 
Parte 2 - Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi e polveri, Etichettatura,
 Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni, Microclima
 e illuminazione, Videoterminali.
Parte 3 - DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro,
 Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi,
 Movimentazione merci.
Parte 4 - Segnaletica, Emergenze, Procedure di sicurezza 
con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure 
di esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo
 soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi. 
 Compilazione del questionario, correzione in plenaria
 Verifica finale.



• Formazione Generale

• Formazione Specifica

• Formazione Specifica
• (Altri rischi)

• Effetti della corrente  sul corpo 
umano

• Lavori sotto tensione  in BT

• DPI per lavori elettrici

• Lavori  fuori tensione e in 
prossimità  


