
ISTITUTO STEFANINI 

Sicurezza sul lavoro: Formazione Generale- Alunni  

 

Premessa 

 

Il corso rappresenta il percorso di formazione ai sensi dell'art 37 comma 

2 del Dlgs 81/08 e disciplinato nei contenuti dall'Accordo Stato Regioni in 

vigore dal 26/01/12 per tutti i lavoratori impiegati in  azienda o studenti 

La formazione, secondo l’Accordo Stato Regioni consente ai lavoratori 

di conoscere, nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione  e i 

relativi comportamenti da adottare al fine di tutelare la propria sicurezza e 

salute e quella dei propri colleghi. 

Obiettivi 

L'obiettivo della formazione generale dei lavoratori, nel rispetto 

dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire 

conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire 

conoscenze rispetto alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro.  

Destinatari Lavoratori o alunni definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08  

Contenuti 

1. Concetto di rischio.  

2. Concetto di danno.  

3. Concetto di prevenzione.  

4. Concetto di protezione.  

5. Organizzazione delle prevenzione aziendale.  

6. Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.  

7. Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

  

Durata 4 ore  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma specialistico - 12 ore  

Contenuti  rischi specifici (rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine, 

attrezzature, rischi d'esplosione, cadute dall'alto, rischi chimici, nebbie – oli – fumi – 

vapori – polveri, etichettatura, rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, 

vibrazione, radiazioni, microclima e illuminazione, videoterminali, stress lavoro 

correlato), 

dispositivi di Protezione individuale, 

organizzazione del lavoro, 

movimentazione manuale dei carichi e movimentazione merci (apparecchi e mezzi), 

segnaletica di sicurezza, 

emergenze, 

procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, 

procedure di esodo e incendi,procedure organizzative per il primo soccorso,incidenti  

e infortuni mancati,altri rischi. 

L'incendio e la prevenzione 

Effetti dell'incendio sull'uomo 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio 

Principali misure di prevenzione antincendio 

Evacuazione in caso d'incendio 

Chiamata dei soccorsi 

  

 

 


