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Artt. 36, 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Accordo Stato-Regioni 21.12.2011 
 

A chi è rivolto 
Il percorso formativo si rivolge a tutti i lavoratori operanti o che 
debbano operare in qualsiasi contesto lavorativo come previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011. 

 

Durata 

Il percorso ha la durata di 4 ore comprensivo di test di apprendimento 
a domande multiple. 

 

Finalità 

Fornire gli elementi informativi e formativi generali sulla sicurezza ai 
Lavoratori in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 
dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 
21.12.11. 

 

Programma 

I contenuti della formazione saranno i seguenti: 
• Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione  e 

protezione; 
• Definizione di incidente, infortunio, malattia professionale, 

mancato incidente; 
• Organizzazione della prevenzione aziendale; 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
• Test finale. 

 
Documentazione 

Verranno rese disponibili le slides del percorso formativo. 
 

Metodologia didattica 

Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in modo da 
coinvolgere gli allievi, 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. 

 

Docenti 

Il percorso formativo ed addestrativo sarà a cura del p.i. Paolo 
Grossa, RSPP di aziende industriali, formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 

Registro 
Viene predisposto un registro delle presenze per ogni 
incontro sul quale ogni partecipante apporrà la propria  firma 
all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

 

Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti 

Per ogni partecipante al percorso informativo e formativo 
verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro 
di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai 
risultati della partecipazione al corso. L’attestato di 
frequenza verrà rilasciato a fronte del pagamento 
dell’iscrizione e della frequenza del 90% delle ore totali. Il 
test teorico si riterrà superato con almeno il 70% delle 
risposte corrette. La mancata frequenza delle ore necessarie 
e/o la mancata osservanza degli oneri di iscrizione non 
legittimerà l’emissione dell’attestato. 

 

Richieste ai partecipanti 

Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e 
certifica la piena comprensione della lingua italiana 
dell’iscritto. 
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