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Circolare n°  006     Lecco,15.02.2016 
Ogget to: C ORSO  DI  FOR MA Z IO NE  GE N ERA L E E  SPE C IFIC A  PE R LA 

SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 
 

Evento Gli studi EL.PA S.r.l. e Calvi Barbara stanno organizzando i corsi di 
formazione per lavoratori. 
 

Obiettivo L’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni prevede 
che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori1, secondo i 
contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla 
sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di 
appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e 
un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha 
durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori e i preposti in merito ai 
concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
Il presente corso preparato da SICIV S.r.l. di Brescia risponde alla necessità 
formativa prevista per il modulo di formazione sulla sicurezza per lavoratori e 
di carattere "generale". 
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito 
il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla 
sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, specifica e declinata in 
funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda. 
 
 

Destinatari Tutti i lavoratori di tutti i settori. 
 

Durata Il corso sulla sicurezza per lavoratori (parte generale) ha la durata di 4 ore. 
Il corso sulla sicurezza per lavoratori parte specifica ha la durata variabile in base al 
codice ateco della società: 
1. codici ateco che iniziano per 45 – 46 – 47- 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 -  

64 – 65 – 66 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 
– 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 -98 - 99: sono a rischio basso e sono 
soggetti ad altre 4h di formazione specifica (totale 4+4 = 8h di formazione) 

2. codici ateco che iniziano per 01 – 02 – 03 – 49 – 50 – 52 – 52 – 53 – 84 – 85 - 88: 
sono a rischio medio e sono soggetti ad altre 4h di formazione specifica (totale 
4+8 = 12h di formazione) 

3. codici ateco che iniziano per 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 -11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22  - 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 
– 33 – 35 – 36  37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 43 – 86 -87: sono a rischio alto e sono 
soggetti ad altre 4h di formazione specifica (totale 4+12 = 16h di formazione) 

 
Contenuti della formazione Formazione  genera l e :  

I contenuti della formazione saranno i seguenti: 
a) Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; 
b) Organizzazione della prevenzione aziendale; 
c) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
d) Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
Test finale. 
Formazione  spe c i f i ca :  

• Primo giorno di formazione specifica: 
o Infortuni e mancati infortuni 
o Ambienti di lavoro 

																																																								
1 L’accordo prevede anche la formazione di dirigenti e preposti che però devono sottoporsi a corsi diversi da quelli  che vi 
proponiamo con questa circolare 
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o Microclima e Illuminazione (con specifica che illuminazione e 
VDT rientrano tra le radiazioni giustificabili per CEM e ROA) 

o Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ecc...) 
o Segnaletica di sicurezza (uscite, scale..) 
o Rischio elettrico 
o Rischio biologico 
o VDT 

• Secondo giorno di formazione specifica: 
o  DPI 
o Movimentazione manuale e meccanica dei carichi 
o Rischio elettrico 
o Rischio biologico 
o Rumore e vibrazioni 
o Segnaletica di sicurezza (uscite, scale...) 
o Cadute dall’alto 
o Cenni di rischio chimico, meccanico, atex 
o Cenni sui rischi fisici: rumore e vibrazioni 
o Cenni sulle radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici 
o Rischi tipici dei vari settori presenti 

• Terzo giorno di formazione specifica: 
o Uso di determinate attrezzature 
o MMC 
o Uso attrezzature Accordo Stato Regione 22.02.2012 repertorio 

53 
o Rischio rumore 
o Rischio vibrazioni 
o Rischio ROA 
o Rischio chimico 
o Rischio Atex 
o DPI 
o Rischio nel settore manifatturiero  

Cost i :  
Formazione generale: 120,00€ + IVA a partecipante  
Formazione specifica:  
Rischio Basso = 100,00 € + 22% IVA 
Rischio medio = 160,00 € + 22% IVA 
Rischio Alto = 220,00 € + 22% IVA 
 
Nota importante: 
sconto 10% sul secondo partecipante e 15% dal terzo 
 

Documentazione Durante il corso "Sicurezza Lavoratori" sarà fornita la documentazione 
necessaria per l'approfondimento degli argomenti affrontati; in particolare: 

1. pdf del D.Lgs 81/08 e, s.m.i. 
2. quaderni della sicurezza dell’università “La Sapienza” di Roma. 

 
Metodologia didattica e 

docenti 
Il corso di formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori è svolto con metodo interattivo e 
vario dai video di NAPO a piccoli giochi di aula, in modo da coinvolgere i 
partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire la discussione su casi pratici 
provenienti dalla loro esperienza. 
Ciò permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi 
partecipanti. 
I docenti del corso di formazione "Sicurezza Lavoratori" sono esperti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado di 

Costi totali: 
Generale + rischio basso 220,00€+ IVA 
Generale + rischio medio 280,00€+ IVA 
Generale + rischio alto 340,00€+ IVA 
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offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
sia di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. 
Tutti i docenti sono in possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato 
Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio 221/CSR, e dal Decreto 
Interministeriale del 6 marzo 2013. 
 

Gli attestati Per ogni partecipante al corso sicurezza lavoratori verrà rilasciato un attestato 
di frequenza con verifica dell'apprendimento che avrà la durata di 5 anni. 
Nell’arco del quinquennio i lavoratori dovranno frequentare corsi di 
aggiornamento della durata di 6 ore. Pertanto entro il primo semestre 2021 
dovranno frequentare 6h di corso di aggiornamento. 
 

Le sanzioni All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 e, s.m.i. 
(“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni 
viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle 
disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g) [ invio dei lavoratori alla 
visita medica], e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10 [formazione dei lavoratori, 
dirigenti e preposti], se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli 
importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più 
di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.” 
Quindi le sanzioni di: 
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro; se i 
lavoratori non formati sono 6 persone diventano: tra 2,630,40 e 11.398,40 con la 
prescrizione ad adempiere entro il termine prescritto dall’ente di vigilanza. 
Se le persone non formate sono 11 gli importi passano a un minimo di 3.945,60€ e 
un massimo di 17.097,60€. 
 

 
 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al formazione@studiobarbaracalvi.com, cordiali saluti 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO 
	

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE  

Inviate questo MODULO compilato: a formazione@studiobarbaracalvi.com 

ENTRO E NON OLTRE IL 29 FEBBRAIO 2016 

Dati per la 
fatturazione 

Ragione sociale: 
Via 
Cap:                                         Comune 
Telefono                                  Fax                                       email 
Partita IVA                                             C.F. 

 

CHIEDE 
di iscriversi al corso di formazione dei lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato Regione del 21.12.2011 
 

 formazione GENERALE 
 formazione SPECIFICA per rischio BASSO 
 formazione SPECIFICA per rischio MEDIO 
 formazione SPECIFICA per rischio ALTO 

Codice ATECORI: ______________ Settore di appartenenza: _________________________________ 
 

Dati del partecipante 

Nome cognome 
Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 
Mansione svolta 

 

Dati del partecipante 

Nome cognome 
Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 
Mansione svolta 

 

Dati del partecipante 

Nome cognome 
Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 
Mansione svolta 

 

Date e ORARI: 
Formazione generale mercoledì 09 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Formazione specifica rischio basso mercoledì 16 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Formazione specifica rischio medio mercoledì 16 e 23 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Formazione specifica rischio alto mercoledì 16, 23 e 30 marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Nota importante: 
sconto 10% sul secondo partecipante e 15% dal terzo 

IMPONIBILE IVA TOTALE 

CORSO FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA A RISCHIO BASSO 220,00€ 48,40€ 268,40€ 

CORSO FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA A RISCHIO MEDIO 280,00€ 61,60€ 341,60€ 

CORSO FORMAZIONE GENERALE + SPECIFICA A RISCHIO ALTO 340,00€ 74,80€ 414,80€ 
 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.196/2003, autorizza al trattamento dei propri dati personali.  

 

Luogo e data _____________________ Firma _______________________________  


