FORMAZIONE
GENERALE LAVORATORI
Ai sensi del D.Lgs 81/08
Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Obiettivi

Struttura del corso

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare i
lavoratori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, con particolare riferimento a:

Il corso ha una durata di 4 ore erogate in un
unico incontro formativo.








i concetti di rischio, danno, prevenzione
e protezione;
i concetti chiave della normativa di
riferimento in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.);
la gestione della sicurezza in azienda e il
processo di valutazione dei rischi;
i principali rischi legati all’attività
lavorativa quotidiana;
l’importanza del rispetto delle norme e
delle procedure interne, in un’ottica di
prevenzione e protezione dal rischio.

Destinatari del corso

Riferimenti normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., “Testo
unico di attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”:
Titolo I Capo III Sezione I “Misure di tutela e
obblighi” artt. 18 e 19, Sezione IV “Formazione,
informazione e addestramento” artt. 36 e 37 e
Capo IV Sezione I “Sanzioni” artt. 55 e 56,
Accordo Stato – Regioni per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei
Lavoratori, Preposti e Dirigenti del 21 dicembre
2011 pubblicato in data 11 gennaio 2012.
Area Consulenza e Formazione

Il corso si rivolge ai lavoratori in adempimento
a quanto sancito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tel. 02 58 039 040 - Fax 02 58 039 089
web: http://formazione.campoverde-group.com
email: formazione@campoverde-group.com

Principali contenuti
Presentazione dei concetti generali in tema di
prevenzione e sicurezza sul lavoro (in linea con le
indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.):

Approfondimento relativo all’organigramma della
sicurezza in azienda:
Il datore di lavoro e la delega di funzioni

Rischio

La figura dei dirigenti e dei preposti

Danno

Il ruolo dei lavoratori

Prevenzione

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)

Protezione
Organizzazione della prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali

Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Il Medico Competente (MC).

Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Campoverde srl

Durata
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4 ore

