
La formazione
generale 
e specifica 
dei lavoratori

PARTE GENERALE
OBBLIGATORIO PER TUTTI I PROFILI DI RISCHIO
DURATA 4 ORE

La percezione del rischio 

L’organizzazione della prevenzione in azienda 

I soggetti della Sicurezza 

I Lavoratori obblighi e responsabilità

Il sistema pubblico della prevenzione

PARTE SPECIFICA
DURATA IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO 
BASSO, MEDIO O ALTO

Valutazione dei rischi e organizzazione 
del lavoro

Rischi generali

Rischi specifici modulati ai profili di rischio 
e procedure aziendali

Programma delle misure 
di miglioramento, informazione, formazione 
addestramento

Obiettivi
Fornire a tutti i lavoratori la formazione generale e specifica inerente 
la salute e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente 
e una maggior percezione del rischio nell’attività lavorativa specifica

Destinatari
Tutti i lavoratori

Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81
Accordo Stato Regioni 21/12/2011[ ]

01[ ]

02[ ] RISCHIO BASSO 
Artigianato, commercio, turismo e u�ci, servizi
4 ore

RISCHIO MEDIO  
Agricoltura, istruzione, magazzinaggio-logistica, pesca, 
pubblica amministrazione, trasporti aerei, trasporti terrestri, 
trasporti marittimi
8 ore

RISCHIO ALTO  
Chimico, gomma e plastica, concerie cuoio, costruzioni, 
energia elettrica, acqua e gas, industrie alimentari, legno 
mobili, manifatturiero, ra�nerie, smaltimento rifiuti, sanità, 
servizi residenziali
12 ore

PROGRAMMA



Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03 sulla privacy

FORMAZIONE SRL

ELMAS (CA),

DATA FIRMA

Chiede di essere ammesso al corso:

PARTE GENERALE

PARTE SPECIFICA

4 ORE

4 ORERISCHIO BASSO

8 ORERISCHIO MEDIO

12 ORERISCHIO ALTO

DE GIOANNIS FORMAZIONE
09030 ELMAS (CA) VIA SERNAGIOTTO 3
ZONA INDUSTRIALE CASIC
TEL. 070 240232 FAX 070 240646
WWW.DEGIOANNIS.IT

Il corso è a numero chiuso. Suggeriamo di contattare i nostri uffici per verificare che vi siano ancora posti disponibili e per 
conoscere il prezzo dei corsi.

Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente intestato alla De Gioannis Formazione srl 
con il seguente codice IBAN: IT18F0101504801000070270137
La presente richiesta di adesione potrà essere consegnata presso i nostri uffici oppure inviata via fax al numero 070 240646 
o via mail a formazione@degioannis.it, con allegata copia che attesti l’avvenuto pagamento.

MODULO DI ADESIONE

COGNOME

NOME

PER CONTO DELL’AZIENDA

NATO A ILPROV

INDIRIZZO CITTÀ

E-MAIL

PROV. CAP TEL. FAX

P. IVA COD. FISCALE

LA FORMAZIONE GENERALE 
E SPECIFICA DEI LAVORATORI
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