Istituto Comprensivo San Lucido (CS)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
FORMAZIONE GENERALE E FORMAZIONE SPECIFICA
Ai sensi dell’art. 37 comma 1 e 3 del D.Lgs. 106/2009 correttivo del D.Lgs. 81/2008

Area Istruzione - Sicurezza
Obiettivi
Adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 37 comma 1 e 3 del D.Lgs. 106/2009 correttivo del D.Lgs.
81/2008. L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le
modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori/trici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art.
37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. La formazione dei lavoratori si articola in due fasi distinte: 1)
Formazione Generale (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e Formazione
Specifica (in relazione al rischio effettivo in azienda – si veda settore ATECO di appartenenza).

Metodologie didattiche
Lezioni interattive, discussione di casi, simulazioni, esercitazioni e tutto ciò che favorisce
l’apprendimento attivo dei partecipanti.

Destinatari
Lavoratori/trici

Durata
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti: Formazione Generale della
durata di 4 ore + Formazione Specifica la cui durata varia in base alla tipologia di rischio dell’azienda.
Formazione Generale 4 ore + Formazione Specifica
Classe RISCHIO BASSO (Uffici e servizi, Commercio, Artigianato, Turismo) 4 ore: Totale 8 ore
Formazione Generale 4 ore + Formazione Specifica
Classe RISCHIO MEDIO (Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio) 8 ore:
Totale 12 ore Formazione Generale 4 ore + Formazione Specifica
Classe RISCHIO ALTO (Costruzioni, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia,
Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità, Servizi residenziali)12 ore: Totale 16 ore

Programma
MODULO A - Formazione Generale
● Evoluzione della normativa
● 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 B - Formazione Specifica (durata minima in base alla classificazione dei settori di cui
all’Allegato 2 – individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002- 2007)
● Rischi infortuni
● Meccanici generali
● Elettrici generali
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Macchine
Attrezzature
Cadute dall’alto
Rischi chimici
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici
Rumore
Vibrazione
Radiazioni
Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI Organizzazione del lavoro
Segnaletica
Emergenze
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico
Procedure esodo e incendi
Procedure organizzative per il primo soccorso

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri
delle attività svolte dal lavoratore autonomo.
I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di
lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o
aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda,
aumentando di conseguenza il numero delle ore di formazione necessario. Condizioni particolari: I
lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgono mansioni che
comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi
individuati per il rischio basso.
Al termine del corso verrà rilasciato, superata la verifica finale, l’attestato di frequenza valido
a dimostrare lo svolgimento della formazione.

Aggiornamento
Punto 9 dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 - Per i Lavoratori è previsto un aggiornamento
quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

