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Corso di Formazione: Specifica per Lavoratori - Rischio Basso 

1. TIPOLOGIA PARTECIPANTI 
• Il corso è destinato a tutti i lavoratori come previsto dall’art.37 

commi 1 lett. b) e 3 del D.Lgs.81/2008 ed ai sensi dell’Accordo 
Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 (Repertorio Atti 
n.221/CSR). 

• Il corso è rivolto ai lavoratori delle aziende classificate a Ri-
schio Basso (All.2 - Accordo R.A. n.221/CSR). 

2. OBIETTIVI FORMATIVI 
• Fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di 

salute e sicurezza del lavoro, come previsto dall'art.37 commi 
1 lett. b) e 3 del D.Lgs.81/2008, ed in conformità al dettato 
dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011 (R.A. 
n.221/CSR) per la formazione specifica di tutti i lavoratori 
delle aziende classificate a Rischio Basso. 

3. REQUISITI MINIMI DEI DESTINATARI 
• Aver già frequentato un Corso di “Formazione: Generale per 

Lavoratori” come previsto dall’Accordo (R.A. n.221/CSR). 
• Adeguata comprensione e conoscenza della Lingua Veicolare 

del Corso (ex art.37, c.13 D.Lgs.81/2008) che: 
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima 

dell’iscrizione dell’Allievo/i. 
 L’Allievo/i autocertifica con la stipula del “Contratto/Patto 

Formativo”. 
4. DURATA 
• N° 4 ore in un unico modulo. 
• Assenze: massimo il 10% del monte ore complessivo. 

5. COSTO 
• €.60,00 (sessanta/00) + IVA per ciascun iscritto. 

6. ORGANIZZAZIONE 
• Lezioni in Presenza: 
 Sede corso: c/o ECOSICUREZZA srl  

Lungo Dora Colletta, 81 - Torino. 
• Lezioni in FAD (*): 
 Il corso è erogato a distanza in modalità Videoconferenza 

(streaming sincrono) 
 La piattaforma utilizzata è ZOOM (www.zoom.us) le cre-

denziali saranno inviate a mezzo email al referente indi-
cato nella scheda di iscrizione che provvederà ad inol-
trarle a tutti i suoi allievi iscritti). 

• Orario lezioni: come da calendario. 
(*)  Quando consent ito dalla normat iva d i r ifer imento.  

7. REQUISITI MINIMI POSTAZIONE ALLIEVI - FAD 
• Per ciascun allievo dovrà essere garantita la dotazione indi-

cata nella  
“Check List / Validazione Postazione Videoconferenza” che: 
 Il Datore di Lavoro dichiara di aver verificato prima 

dell’iscrizione dell’Allievo/i. 

8. PRECISAZIONI 
• La Lingua Veicolare utilizzata è l’Italiano. 
• Gli argomenti saranno trattati da personale esperto con speci-

fica competenza in materia. 
• Agli allievi sarà fornito idoneo materiale didattico di supporto 

alle lezioni. 
• È previsto un test di verifica dell’apprendimento a risposte mul-

tiple. 
• È previsto il rilascio dell’attestato di frequenza: 
 Corso in FAD: il rilascio è condizionato al ricevimento della 

“Autocertificazione Allievi FAD” sottoscritta dall’allievo. 
 
 

9. CONTENUTI DEL CORSO 
Segue alla pagina successiva 

http://www.zoom.us/
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Modulo Durata Argomenti Metodologia 
Didattica 

Unico 4 Ore 

• Presentazione Corso e Contratto/Patto Formativo 
• Rischi infortuni 
• Meccanici generali 
• Elettrici generali 
• Macchine 
• Attrezzature 
• Cadute dall'alto 
• Rischi da esplosione 
• Rischi chimici 
• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri 
• Etichettatura 
• Rischi cancerogeni 
• Rischi biologici 
• Rischi fisici 
• Rumore 
• Vibrazione 
• Radiazioni 
• 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 
• Test di Verifica 

LF - Lezione Frontale 
 
DI - Discussione Interattiva 
 
VA - Verifica Apprendimento 
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