
                                                                              

CORSO di Formazione Sicurezza Lavoro  
Formazione ex art. 37 - Generale e Specifico Completo  

 (ex Art.37 c.1, 3 e 4 D.Lgs. n.81/08 - Art.4 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) 
 

Programma 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;  

Organizzazione della prevenzione aziendale;  

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;  

Organi di Vigilanza, controllo ed assistenza;   

Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali, macchine ed attrezzature, cadute dall’alto; 

Rischi da esplosione;  

Rischi chimici, nebbie, oli, fumi, vapori, polveri, etichettature; 

Rischi cancerogeni, biologici, fisici, rumore, vibrazione, radiazioni, microclima ed illuminazione, 

video-terminali;  

DPI ed organizzazione del lavoro, ambienti di lavoro, stress da lavoro correlato; 

Movimentazione manuale dei carichi, apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto;  

Segnaletica, emergenze; 

Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, procedure di evacuazione, 

incendi e terremoti;  

Procedure organizzative per il primo soccorso, incidenti e infortuni mancanti, altri rischi.   
 

Organizzazione e metodologia: Il corso si svolgerà online nella data indicata e sarà seguito da 

successiva somministrazione materiale/video. A conclusione dell’incontro e dell’approfondi-

mento autonomo del relativo materiale fornito verrà somministrato test di verifica di apprendi-

mento. Per il superamento del test occorrerà rispondere almeno all’80% dei quesiti proposti. 
 

Relatore 

Ing. Stefano Fantinel, Formatore 
 

Calendario degli incontri e del test 

Ottobre: 5   (incontro)      Orario: 17.00- 19.45 

Ottobre: 19  (test)              Orario: tempo di compilazione 24h dal momento della  

                  spedizione 

 

         Totale Ore riconosciute:  12 (ca 3 frontali erogate online e 9 di autoformazione su  

   materiali inviati dal formatore agli Istituti) 

 

Per iscrizioni al corso: Codice Sofia   63337 dal 7 settembre al 1° ottobre 2021 

LINK di perfezionamento iscrizione: https://forms.gle/vURDuPkVgmNiWKpQ8 

 

Il Link per il corso verrà comunicato ai corsisti via mail due giorni prima dell’incontro iniziale. 

Per informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993) 
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