
   
 

 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

FORMAZIONE LAVORATORI 
RISCHIO MEDIO 

(Art. 37, comma 1, lettere 'a' e 'b', D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato - Regioni del 21/12/2011) 
 
 

Durata del corso 12 ORE 

Sede del corso ELLEGI SERVICE SRL – Via G. Marconi 2/G 25077 – Roè Volciano (BS) 

 
 

Introduzione al corso 
o Presentazione del corso 
o Presentazione docenti e partecipanti 
o Test di ingresso (facoltativo) 

 
FORMAZIONE GENERALE  
(4 ORE) 

o Fonti normative nell’ordinamento giuridico italiano 
o Evoluzione storico-normativa della sicurezza nel lavoro 
o D. Lgs. 81/08: genesi e struttura 
o Il sistema della sicurezza aziendale: definizioni, soggetti, atti 
o Diritti e doveri dei soggetti aziendali responsabili in materia di 

sicurezza 
o Il Servizio di Prevenzione e Protezione: struttura, funzioni, ruolo 

del RSPP e degli ASPP 
o RLS: natura, nomina ed attribuzioni 
o I concetti di rischio, pericolo, danno, prevenzione e 

protezione 
o La valutazione dei rischi: struttura e documentazione 
o Infortuni e malattie professionali: definizioni 
o Le statistiche degli infortuni ex D. Lgs. 81/08, la sorveglianza 

sanitaria ed i compiti del Medico competente 
o Il modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01: inquadramento 

generale ed applicazione alla sicurezza sul lavoro 
o Organi di vigilanza e procedure ispettive 
o Il sistema sanzionatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA  
(4 ORE) MODULO 1 
 

o Rischi infortuni; 
o Meccanici generali; 
o Elettrici generali; 
o Microclima ed illuminazione; 
o Videoterminali; 
o Ambienti di lavoro; 
o Stress lavoro – correlato; 
o Movimentazione manuale dei carichi; 
o Segnaletica; 
o Emergenze; 
o Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio      

specifico; 
o Procedure esodo incendi; 
o Procedure organizzative per il primo soccorso; 
o Incidenti e infortuni mancati; 
o DPI cenni; 

 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA  
(4 ORE) MODULO 2 
 

o Macchine; 
o Rischi chimici; 
o Etichettatura; 
o Rischi biologici; 
o Rischi fisici; 
o Rumore e Vibrazioni; 
o DPI Organizzazione del lavoro; 
o Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di 

trasporto); 
 
 

Test finale o Test di valutazione Finale dell’ apprendimento 
o Test di gradimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


