
  
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  

 
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA PER I LAVORATORI DI TUTTI 
I SETTORI E TUTTI I LIVELLI DI RISCHIO (BASSO, MEDIO, ALTO) 

Codice corso L0234a 

Durata 6 ORE 

Rivolto a 

LAVORATORI DI AZIENDE A RISCHIO BASSO, MEDIO E ALTO 

Presentazione 
corso 

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza valido per lavoratori di Aziende a Rischio 
Basso, Medio e Alto, consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11, all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori 
di tutti i macrosettori ATECO. Il programma del corso è infatti studiato per illustrare ed 
approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 
81/08, nonché per fornire le nozioni di base per comprendere i principi della 
valutazione dei rischi, dalla quale scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare 
la salute e sicurezza nelle aziende. 

Destinatari Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza si rivolge ai Lavoratori di Aziende a Rischio 
Basso, Medio e Alto ed è valido come aggiornamento periodico ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni del 21/12/11. 

Prerequisiti Nessuno 

Programma Significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che 
potranno riguardare: 
 
- approfondimenti giuridico-normativi 
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione 
 
Test di apprendimento 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 
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Lavoratori sancito il 21/12/11. 

Documentazione Verrà fornita in formato elettronico. 

Metodologia 
didattica 

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza per Lavoratori secondo l'Accordo Stato 
Regioni 21/12/11 è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli 
allievi, 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 aggiornamento sulla sicurezza per lavoratori 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. 

 


