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CORSO SICUREZZA PER LAVORATORI E PREPOSTI CHE NON ACCEDONO AI 
REPARTI PRODUTTIVI PARTE SPECIFICA (TUTTI GLI ATECO) 

Ai sensi dell’Accordo del 21 dicembre 2011 e del D.Lgs. 81/08 

 
Il corso della durata di 4 ore, prepara i lavoratori dell’area amministrativa della tua azienda 
all’utilizzo delle tecniche di prevenzione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute 
propria e dei colleghi, in applicazione della normativa europea per una maggior percezione 
del rischio nelle proprie attività lavorative. 
 
E’ rivolto a tutti i lavoratori che svolgono attività d’ufficio e non accedono ai reparti 

produttivi.  
Si ricorda che i preposti devono seguire anche il presente corso oltre alla 

"formazione particolare aggiuntiva per il preposto" prevista al punto 5 dell'Accordo 
del 21/12/2011. 

 
La partecipazione al corso include l’attestato di frequenza, dispense e materiali didattici. 
 
 
CONTENUTI  
I partecipanti acquisiscono le competenze riguardanti la normativa in materia di sicurezza 
e salute e le tecniche di prevenzione dei rischi specifici.  
 
 
FORMAZIONE BASE (4 ore)   

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, attrezzature, microclima e 
illuminazione, con particolare riferimento agli uffici; 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato; 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali (computer) e alla movimentazione manuale 
dei carichi con particolare riferimento alle attività svolte negli uffici e negli archivi; 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio; 

• Procedure organizzative per il primo soccorso. 

• Incidenti e infortuni mancati. 

VALUTAZIONE   
Briefing e discussione finale 
Test di verifica e test di gradimento 
 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 
numerato, rilasciato dall’Ente Bilaterale EFEI ed inserito nel registro nazionale della 
formazione.  
 
 
Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione Nuova 

Astorina Antincendio Srl. 
 
 

Su richiesta Nuova Astorina Antincendio Srl attiva direttamente corsi presso la tua azienda. 


