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Durata  Corso di 4 ore  

Sede  Fleming Tecna S.r.l. via Zadei, 64 – Brescia 
 
Presso la Vostra azienda 

 

TITOLO  ARGOMENTI  

CONCETTI DI PERICOLO, 
RISCHIO, DANNO, 
PREVENZIONE 

� Definizione di pericolo, rischio, danno e probabilità di accadimento; 
� Concetto di prevenzione e protezione; 
� Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni 

aziendali. 

ORGANIZZAZIONE DELLA 
PREVENZIONE AZIENDALE 

� Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti; 
� Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), e 

Addetti del SPP; 
� Medico Competente (MC); 
� Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)e 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);  
� Addetti alla prevenzione incendi evacuazione dei lavoratori e pronto 

soccorso; 
� Lavoratori; 
� Aziende esterne (art. 26). 

DIRITTI, DOVERI E 
SANZIONI 

� Obblighi dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08; 
� Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): definizione; 
� Sorveglianza sanitaria: (definizione della necessità della 

sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, i 
minori, gli invalidi, le visite mediche e i giudizi d’idoneità, i ricorsi);  

� Stress lavoro-correlato; 
� L’apparato sanzionatorio. 

ORGANI DI VIGILANZA, 
CONTROLLO E 
ASSISTENZA 

� ASL; 
� Ispettorato del lavoro; 
� Vigili del Fuoco.  

 Corso di Formazione 
MODULO DI FORMAZIONE GENERALE 

PER LAVORATORI 
(art. 37 d.lgs. 81/08 - s.m.i. e  art. 4 Accordo Stato Regioni 21.12.2011)  

Programma Corso Lavoratori 

FORMAZIONE GENERALE 



  
 
02.01 – Corso Lavoratori Formazione Generale 

 
 

Pag. 2 di 2 

 

 

Riferimenti normativi  art. 37, comma 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e  
art. 4 Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 

Finalità del corso  Acquisire elementi di conoscenza riguardante la normativa generale e i 
concetti di base in tema d’igiene e sicurezza del lavoro.  
Acquisire elementi di conoscenza inerenti all’organizzazione della 
prevenzione aziendale. 

Destinatari  Tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale, dalla 
mansione e dal comparto produttivo, che non hanno ancora ricevuto la 
formazione di base prevista dall'art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  
A tutti i lavoratori neo-assunti entro 60 giorni dalla data di assunzione.  

Registro firma  Ogni partecipante deve obbligatoriamente firmare il registro di 
presenza al corso all’inizio della lezione. 

Documentazione  
per i partecipanti 

A ogni partecipante sarà consegnata una dispensa inerente ai temi 
trattati.  
Il materiale costituisce una concreta possibilità di consultazione 
costante e di continuo aggiornamento. 

Verifiche Valutazione  
Colloquio  

Al termine del corso si terrà un test di verifica dell’apprendimento. 

Attestato  Al termine del corso sarà consegnato l’Attestato di frequenza 
individuale a ogni partecipante. Ogni Attestato è numerato e inserito 
nel registro generale, rilasciato da Fleming Tecna S.r.l.. 

Note Il corso in oggetto  corrisponde a quanto previsto dall’art. 4 
dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 in riferimento alla 
Formazione Generale.  Fleming Tecna S.r.l. ha tenuto conto, nella 
declinazione dei contenuti, delle differenze di genere, età, provenienza 
e lingua nonché della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la 
prestazione di lavoro. 
Non è esaustivo della Formazione Specifica  prevista dallo stesso 
Accordo in base all’indice di rischio aziendale (basso – medio – alto) 
che prevede un’ulteriore formazione (rispettivamente di 4–8–12 ore.) 

 


