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ACCORDI STATO REGIONI DEL 21/12/2011 Allegato A punto 4 

La formazione specifica dei lavoratori, obbligatoria per tutte le Aziende pubbliche e private, si articola in tre 

distinte tipologie di corso, variabili in funzione del settore ATECO 2007 di appartenenza dell’Azienda / Ente. 

I corsi trattano tutti o parte dei seguenti argomenti, scelti e presentati secondo gli effettivi rischi presenti 

nell’Azienda del partecipante, sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi: 

1. Rischi infortuni 
2. Rischi meccanici generali 
3. Rischi elettrici generali 
4. Macchine 
5. Attrezzature 
6. Cadute dall’alto 
7. Rischi da esplosione 
8. Rischi chimici 
9. Nebbie – Oli – Fumi – Vapori - Polveri 
10. Etichettatura 
11. Rischi cancerogeni 
12. Rischi biologici 
13. Rischi fisici 
14. Rumore 
15. Vibrazione 
16. Radiazioni 
17. Microclima e illuminazione 
18. Videoterminali 
19. DPI e organizzazione del lavoro 
20. Ambienti di lavoro 
21. Stress lavoro-correlato 
22. Movimentazione manuale dei carichi 
23. Segnaletica 
24. Emergenze 
25. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
26. Procedure d’esodo e incendi 
27. Procedure organizzative per il primo soccorso 
28. Incidenti e infortuni mancati 
29. Altri rischi 

AP Group Srl distingue tale formazione in 4 differenti moduli di formazione, attraverso i quali comporre il 

percorso formativo di ciascun partecipante, che può essere di 4 ore, 8 ore o 12 ore. 

Di seguito il programma del modulo per il quale si è richiesta l’iscrizione. 
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Modalità 
 

Videoconferenza  
(le istruzioni per la partecipazione saranno inviate qualche giorno prima del corso)  

 
Aula  
(l’indirizzo completo sarà inviato qualche giorno prima del corso)  

 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 

Argomenti del corso: 

1. Movimentazione Manuale dei Carichi e movimenti ripetitivi 
2. Segnaletica 
3. Stress Lavoro Correlato 
4. Rischi chimici 
5. Emergenze 
6. Procedure esodo e incendi 
7. Uso di scale portatili e cenni sul lavoro in quota 
8. Rischi elettrici generali 
9. Rischi biologici 
10. DPI relativi ai rischi trattati 
11. Ambienti di lavoro 
12. Procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 
13. Ulteriori in base al DVR 

Durata: 4 ore 

Destinatari: lavoratori con mansioni con rischi esterni all’ufficio, senza attività di uso del videoterminale 

(es. educatrici, ausiliari, operai di tutti i tipi ecc. – non esaustivo). Lavoratori di attività commerciali a rischio 

basso ed esercizi commerciali (es. baristi, cassieri, commessi, parrucchieri, pulizie, ristorazione ecc.) 

Frequenza: frequenza obbligatoria del 90% minimo delle ore di formazione 

Valutazione dell’apprendimento: test a risposte multiple a fine corso. Superamento con almeno il 60% di 

risposte corrette 

Attestato: conforme alle esigenze dettate dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 

Docenti: qualificati secondo DIM 06/03/2013 

Validità temporale: 5 anni 
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