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CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI DI TUTTI I 
SETTORI – MODULO GENERALE 

Codice corso L01 

Durata 4 ORE 

Rivolto a 

TUTTI I LAVORATORI DI TUTTI I SETTORI ATECO 

Presentazione 
corso 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di 
tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011. 
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei 
lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e 
sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere 
“specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone 
l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro. 
Il presente corso preparato da Fireblock risponde alla necessità formativa prevista per 
il modulo di formazione sulla sicurezza per lavoratori di carattere "generale". 
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 
21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla 
sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, specifica e declinata in 
funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda. 

Destinatari Tutti i lavoratori di tutti i settori ateco. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma I contenuti della formazione saranno i seguenti: 
- concetti di rischio 
- danno 
- prevenzione 
- protezione 
- organizzazione della prevenzione aziendale 
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
- organi di vigilanza, controllo e assistenza 
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Test finale. 

Obiettivo Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori, in conformità alle richieste 
dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei 
Lavoratori sancito il 21/12/11. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il corso di formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori Parte Generale è svolto con 
metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere i partecipanti, sollecitarne 
l'interesse, favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò 
permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli stessi partecipanti. 
Ricordiamo che i Corsi si tengono in lingua italiana ed è necessaria la comprensione 
della lingua sia scritta che orale. 

Docenti Tutti i docenti del corso di formazione "Sicurezza Lavoratori Parte Generale" sono 
esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, in grado 
di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia 
di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. I docenti 
sono qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013. 

 


