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Formazione Lavoratori1 (Rischio MEDIO)
Ex art.37, comma 2 D.Lgs. 81/2008 e smi, Accorso “Stato-Regioni” del 21/12/2011 (Gazzetta Ufficiale Italiana n° 8 del 11/01/2012) e
Circolare 7/SAN/2012 della Regione Lombardia (BURL 20/09/2012)

ORGANIZZAZIONE
Responsabile Progetto Formativo1:
Requisiti Docenti2:
professionale in

Prof. ing. Pierpaolo Afferrante,
esperienza almeno triennale di insegnamento o

materia di salute e sicurezza sul lavoro,
DM. 06/03/2013 Criterio 6
Numero partecipanti per ogni corso:
max 35,
Registro presenze:
registrazione giornaliera presenza partecipanti,
Frequenza:
non inferiore al 90% del monte orario previsto.
Metodologia insegnamento/apprendimento: metodologia “attiva” (problem solving applicate a
simulazioni, analisi di casistiche reali ecc.) –
Verifica preliminare comprensione e conoscenza
della lingua veicolare (o assistenza traduttoremediatore culturale).
ATTESTAZIONE: Gli attestati di frequenza vengono rilasciati direttamente dagli
organizzatori dei corsi previa verifica della frequenza non
inferiore al 90% delle ore di formazione.
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi
comuni:
Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
Normativa di riferimento;
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
Specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del settore di riferimento e relativo monte
ore frequentato;
Periodo di svolgimento del corso;
Firma del soggetto organizzatore del corso.
Modulo 1
Formazione
Generale34

Contenuti
Tempi
concetti di rischio – danno – prevenzione – protezione - 4h
organizzazione della prevenzione aziendale - diritti, doveri e

… può essere il docente stesso
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di RSPP, anche con
riferimento al datore di lavoro
3
ammessa modalità e-Learning
4
costituisce credito formativo permanente
1
2

Sede Coordinata: via Karl Marx 4 - Noverasco - 20090 OPERA MI - tel. 025300901 - fax 0257605250
Indirizzi di studio in ROZZANO:
Istituto Tecnico - Settore Economico
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Indirizzi di studio presso la Sede Coordinata di OPERA:
Istituto Tecnico - Settore Tecnologico
Indirizzo: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
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Modulo 2
Formazione
Specifica5
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Codice S.I.M.P.I.: MIIS01900L

sanzioni per i vari soggetti aziendali - organi di vigilanza,
controllo e assistenza.
Contenuti6
Tempi
Rischi infortuni - Meccanici generali - Elettrici generali – 8h
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

5

costituisce credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore
derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso
enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi
al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo
le risultanze della valutazione dei rischi.
6 la trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della
specificità del rischio ….
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