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CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA – rischio basso 

Art. 36, 37 del D.Lgs. 81/2008 - Accordo Stato Regioni 21/12/2011 

 

La formazione dei lavoratori deve avvenire in particolari circostanze: al momento della costituzione 

del rapporto di lavoro, del trasferimento o del cambiamento di mansione, all’introduzione di nuove 

attrezzature di lavoro, per le quali c’è bisogno di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, o l’uso 

di nuove sostanze che hanno bisogno di metodologie specifiche per il loro trattamento. Bisogna 

anche tener presente che la formazione, per tutti i lavoratori, va periodicamente aggiornata, per 

garantire standard di lavoro e sicurezza sempre più elevati. 

Questo corso di formazione di 4 ore è relativo ad una formazione specifica per i settori appartenenti 

alla categoria di rischio basso. 

Obiettivo 

Gli obiettivi alla base del corso di formazione per lavoratori, modulo di formazione specifica 4 ore, 

sono la formazione e l’aggiornamento dei professionisti. Questi, infatti, devono essere sempre 

informati riguardo le normative in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, riguardo la 

protezione e la prevenzione, riguardo i rischi che possono insorgere e le soluzioni a determinati 

problemi o pericoli.  

Programma del corso  

• rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature, 

rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici-cancerogeni, biologici, fisici, rumore, 

vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro correlato); 

• dispositivi di Protezione individuale; 

• organizzazione del lavoro; 

• movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi); 

• segnaletica di sicurezza; 

• emergenze; 

• procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

• procedure di esodo e incendi; 

• incidenti e infortuni mancati; 

• domande di approfondimento.  

Valutazione e Attestato  

A seguito del completamento del corso con test di verifica finale, verrà rilasciato un attestato di 

frequenza valido ai fini di Legge.  

Costo 

Costo comprensivo della certificazione e materiale didattico Euro € 50,00 + IVA 
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