FIREBLOCK S.R.L. Capitale Sociale € 40.000 I.V.
Sede Legale: Via Delle Basse, 9 – 10060 Osasco (TO)
ISCR.TRIB. N. 5912-93 C.C.I.A.A. 789251

Partita IVA 06464240016
e-mail: commerciale@fireblock.it

Strada Orbassano,105
10040 Volvera (TO)
Frazione Gerbole
Tel. 011.19452580
FILIALE NORD-EST :
Via Sassi, 1
21050 Marnate (Va)
Tel. 0331.1409118

CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO
ASSUMERE DIRETTAMENTE I COMPITI PROPRI DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE – RISCHIO BASSO
Codice corso DL01
Durata 16 ORE
Rivolto a
DATORI DI LAVORO CHE INTENDONO ASSUMERE DIRETTAMENTE I COMPITI
PROPRI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RISCHIO BASSO
Presentazione Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
corso prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi
e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ ALLEGATO II del D. Lgs. 81/08:
1. Aziende artigiane e industriali fino a 30 Lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 Lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 Lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 Lavoratori
I Datori di Lavoro che intendono svolgere i suddetti compiti, devono frequentare uno
specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
secondo l'Accordo del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi
di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO - 16 ore
MEDIO - 32 ore
ALTO - 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore ATECO 2002
di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, come riportato nella tabella
di cui all'Allegato II dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi
di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Destinatari Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/08.
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Prerequisiti Nessuno
Programma I contenuti del corso sono conformi all'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Modulo NORMATIVO: Giuridico
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza lavoratori
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
- Il sistema istituzionale della prevenzione
- I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti,
obblighi, responsabilità
- Il sistema di qualificazione delle imprese
Modulo GESTIONALE: Gestione ed organizzazione della sicurezza
- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e valutazione dei rischi
- La considerazione degli infortuni mancati e le modalità di accadimento
- La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- Il documento di valutazione dei rischi
- Modelli organizzativi e gestione della sicurezza in azienda
- Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
- Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- La gestione della documentazione tecnico amministrativa
- L'organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e delle emergenze
Modulo TECNICO: Individuazione e valutazione dei rischi
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedura di
prevenzione e protezione
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- Rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi
- I dispositivi di protezione individuale
- La sorveglianza sanitaria
Modulo RELAZIONALE: Formazione e consultazione dei lavoratori
- L'informazione, la formazione e l'addestramento
- Le tecniche di comunicazione
- Il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione
- La consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina
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Test finale.
Obiettivo Il corso ha l'obiettivo di formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze
in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei
compiti di prevenzione e protezione in azienda. Corso conforme al Testo Unico per la
Sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi
di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Documentazione Verrà fornita in formato elettronico.
Metodologia
didattica I corsi per lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi sono stati sviluppati in modo da fornire esempi pratici ed attinenti
alle singole attività.
Docenti Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici. I docenti sono esperti di sicurezza
aziendale qualificati ai sensi del D.I. 6/3/2013.
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