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Formazione specifica lavoratori Rischio medio 
(8 ore) 
 
 

Durata: 8 Ore 

Tipo: AULA 

 

Prepara per: 

Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli argomenti affrontati nel presente corso di 

formazione sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e pro-

cedure di prevenzione e protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Il 

percorso formativo potrà avere successivamente necessità di essere integrato e ampliato secondo le speci-

fiche peculiarità aziendali, dal punto di vista dei rischi e delle procedure applicate, sulla base della valuta-

zione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro. In particolare, come chiaramente precisato dall’Accordo 

Stato Regioni, il presente percorso formativo non include l’addestramento all’uso di attrezzature di lavoro 

e/o D.P.I. 

 

Destinatari: 

Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, del settore privato e di quello pubblico, con qualsiasi 
tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico). 
Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate a rischio medio 
 
Requisiti: 

i lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che svolgano mansioni che comportino la 
loro presenza, nei reparti produttivi… 
 
Descrizione: 

La formazione deve avvenire in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguen-
ti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono og-
getto della formazione. 
  
Programma: 

 Formazione Generale 

 Concetto di rischio. 

 Concetto di danno. 

 Concetto di prevenzione. 

 Concetto di protezione. 

 Organizzazione delle prevenzione aziendale. 

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

 Formazione specifica 

 Rischi infortuni.  

 Meccanici generali.  

 Elettrici generali.  

 Macchine.  

 Attrezzature.  

 Cadute dall'alto.  
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 Rischi da esplosione.  

 Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri.  

 Etichettatura.  

 10. Rischi cancerogeni.  

 11. Rischi biologici.  

 Rischi fisici, Rumore.  

 Rischi fisici, Vibrazione.  

 Rischi fisici, Radiazioni.  

 Rischi fisici, Microclima e illuminazione.  

 Videoterminali.  

 DPI.  

 Organizzazione del lavoro.  

 Ambienti di lavoro.  

 Stress lavoro-correlato.  

 Movimentazione manuale carichi.  

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).  

 Segnaletica.  

 Emergenze.  

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.  

 Procedure esodo e incendi.  

 Procedure organizzative per il primo soccorso.  

 Incidenti e infortuni mancati.  

 Altri Rischi.  
 


