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Aggiornamento quinquennale  

Formazione specifica per Lavoratori ( 6 ore)  

 

Durata: 6 Ore 

Tipo: FAD (formazione a distanza)  

 

Prepara per:  
 
Il corso si propone di aggiornare il lavoratore sui rischi specifici dell’attività lavorativa in 
ottemperanza all’articolo 36 ed 37 del Decreto Legislativo 81/2008. 
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” prevede una serie di 
obblighi tra cui quelli di adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento e 
aggiornamento dei lavoratori. In pratica il datore di lavoro deve informare, formare ed addestrare 
ogni lavoratore relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoro connessi all’attività 
dell’azienda in generale e sui rischi specifici a cui il lavoratore stesso è esposto in relazione all’attività 
svolta. La normativa ricorda a titolo generale un obbligo di aggiornamento periodico nella 
formazione. Ciò è stabilito genericamente dall’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’Accordo Stato 
Regioni ha posto nuovamente l’attenzione su questo specifico aspetto ricordando al datore di lavoro 
che è obbligatorio un aggiornamento quinquennale nella formazione con una durata minima di 6 ore 
per tutte le tipologie di aziende (basso, medio ed alto rischio). 

 
Obiettivi: 
Il corso è rivolto all'Aggiornamento dei Lavoratori, art. 37, comma 1 lettere a) e b) e comma 3, D.Lgs. 
n. 81/08 e s.m.i. Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.  
Per questa formazione è prevista la modalità e-learning per fornire ai lavoratori un aggiornamento 
relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in merito ai rischi 
specifici, illustrando le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008, come previsto dall’Accordo 
221/2011. 
 

Destinatari:  
Aggiornamento quinquennale per lavoratori/lavoratrici. 

 
Requisiti:  
Aver già fruito della formazione di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Descrizione:  
Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti o ripetuti argomenti e 
contenuti già proposti nei corsi base, per la formazione generale e specifica,  ma si dovranno trattare 
contenuti riguardanti significative evoluzioni e innovazioni, nonché applicazioni pratiche e/o teoriche 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approfondimenti che potranno riguardare:  
- approfondimenti giuridico - normativi ;  
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;  
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.  
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.  
 

Programma: 
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Normativa di riferimento, 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. 
 
Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; Relazioni 
tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;  
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; Incidenti e infortuni mancati, Valutazione dei rischi 
dell’azienda. 
 


