
FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI 
(D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011) 

 

 
 DATE ORARI 

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE  2017
  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

LUNEDÌ 9 E 16 APRILE 2018 
 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
 
 
 
 
 

Destinatari 
L’Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 disciplina, ai sensi del D.Lgs. 81/08 all’art. 37 comma 2, la 
durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e delle 
lavoratrici. Con tale Accordo si formalizza di fatto l’obbligatorietà (già contenuta implicitamente 
nel Decreto 81) della formazione di tutti i lavoratori. 
Tale formazione è pertanto obbligatoria ed il lavoratore non può esimersi dal frequentarla (art.20 
comma 2-h). 
Si è ritenuto di proporre anche per l’anno scolastico 2017/2018 il modulo di FORMAZIONE 
SPECIFICA – RISCHIO MEDIO (8 ore) da svolgere dopo aver effettuato il corso di Formazione 
Generale (4 ore). 
 

Programma 
- Rischi infortuni 
- Rischi Meccanici generali, Macchine, Attrezzature 
- Rischio Elettrico generico 
- Cadute dall’alto 
- Rischio Chimico 
- Rischio Biologico 
- Rischi Fisici 
- Rischi trasversali 
- Dispositivi di Protezione Individuale 
- Segnaletica di Sicurezza 
- Rischio Incendio  
- Gestione delle Emergenze 
- Procedure di Sicurezza 
- Altri rischi 
- Esercitazioni pratiche e proiezione di supporti audiovisivi 
- Verifica di apprendimento 

 
Relatori: Equipe PLUS S.a.s. di Padova  
 

Sede del corso:  Padova – Sala Corsi "Mons. G.Bernardi" FISM - Via Medici 9/A  
 

Orario del corso:  dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

Totale ore di frequenza: 8 ore - assenza massima consentita 10% del monte orario 
complessivo. 
L’attestato dell’avvenuta formazione sarà scaricabile dal sito www.fismpadova.it – area privata, a 
pagamento registrato 
 

Numero massimo partecipanti: 35 
Il corso è a numero chiuso e nel caso non si raggiunga il numero minimo di 15 verrà annullato 
 

Quota di adesione individuale: € 80,00 
In caso di disdetta entro 10 giorni prima dell’inizio del corso la quota di iscrizione verrà restituita 
 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

http://www.fismpadova.it/
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