
GENERAL SERVICE Soc. Coop
ACCREDITATA PRESSO LA REGIONE MARCHE PER  ATTIVITA’ FORMATIVE PER LE TIPOLOGIE: OF 

         
 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative con il N° A210367 

Tel 0735/432808   Fax 0735/432809  cell. 327.5549645  

CORSO SICUREZZA LAVORATORI 
 (L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenu

previsti dall’

Data 
 

Durata e 
Orario 

Presso 
Aula

Programma 
FORMAZIONE PARTE GENERALE  

durata di 4 ore 
 

 
a) Concetti di rischio, danno, prevenzione e 
protezione; 
b) Organizzazione della prevenzione 
aziendale; 
c) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 
aziendali; 
d) Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 
 

 
PROVA DI  VERIFICA DI APPRENDIMENTO :
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante
 
Aspetti metodologici ed organizzativi 
Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 aprile 2008

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 
alle indicazioni 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 sancito dalla 
Regioni in data 21/12/2011
previsti da tale normativa hanno durata variabile in relazione al settore di rischio dell’azienda, 
come individuato nell’Allegato II dello stesso 

Finalità del corso Il “Corso di formazione sulla Sicurezza per Lavoratori di Aziende a Rischio Medio” 
l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla 
del settore a 
dell'Accordo Stato Regioni sulla 

Destinatari Il corso per  
a rischio Basso

Metodologia Il corso sicurezza lavoratori sui rischi specifici delle aziende a rischio medio
svolto con metodo interattivo, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire 
la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza.

Registro E’ stato predisposto un Registro delle pres
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Docenti Tutti i docenti sono esperti in materia di 
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di 
di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in 
possesso delle qual
dal D.l. 6/3/13.
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Corso di Formazione  

CORSO SICUREZZA LAVORATORI - PARTE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenu

previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.) 
 

 21 NOVEMBRE 2017 
       

8 ore 
21/11 ore 09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00  

 
 

Aula Formazione GENERAL SERVICE Soc. Coop.
Via Pasubio, 77 – San Benedetto del Tronto (AP) 

 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHI 
SPECIFICI  RISCHIO BASSO         

Durata 4 ore  
 

Rischi infortuni, rischi meccanici generali, 
rischi elettrici, attrezzature, microclima e 
Illuminazione. Rischio chimico 
Organizzazione del lavoro e ambienti di 
lavoro, stress lavoro correlato 
Rischi connessi all'uso dei videoterminali e 
alla movimentazione manuale dei carichi 
Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo 
e di emergenza in caso di incendio 
Procedure organizzative per il primo 
soccorso 
 
 

Incidenti e infortuni mancati
Rischi fisici: r

radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi 
elettromagnetici (CEM)

Movimentazione manuale dei carichi
Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento e mezzi di trasporto)

Il rischio biologico e le misure di sicurezza

PROVA DI  VERIFICA DI APPRENDIMENTO : 
Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante

Aspetti metodologici ed organizzativi  
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 37 e Accordo Stato Regioni 
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 obbliga il Datore di lavoro a formare i suoi
alle indicazioni 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 sancito dalla 
Regioni in data 21/12/2011 e pubblicato nella G.U. n. 8 del 11/12/2012. I 
previsti da tale normativa hanno durata variabile in relazione al settore di rischio dell’azienda, 
come individuato nell’Allegato II dello stesso Accordo Stato Regioni del 21/12/11

“Corso di formazione sulla Sicurezza per Lavoratori di Aziende a Rischio Medio” 
l’obiettivo di fornire gli elementi formativi sulla sicurezza ai lavoratori
del settore a rischio medio, in conformità alle richieste dell'art. 37 del 
dell'Accordo Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori sancito il 21/12/11

 lavoratori si rivolge alle aziende con Codice ATECO che vengono classificate 
Basso. 

corso sicurezza lavoratori sui rischi specifici delle aziende a rischio medio
svolto con metodo interattivo, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire 
la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. 
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.
Tutti i docenti sono esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici in materia di salute e sicurezza sul lavoro
di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in 
possesso delle qualifiche previste dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/11
dal D.l. 6/3/13. 

 

 
CON DECRETO n. 143/SIM del 18/04/2014 

Categoria “ Produzione e Lavoro” 
www.generalservicesc.it  www.generalservice.esafad.it  

E SPECIFICA RISCHIO BASSO 
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 

GENERAL SERVICE Soc. Coop. 

 
 
 
 

Incidenti e infortuni mancati 
Rischi fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, 

radiazioni ottiche artificiali (ROA), campi 
elettromagnetici (CEM) 

Movimentazione manuale dei carichi 
Movimentazione merci (apparecchi di 
sollevamento e mezzi di trasporto) 

Il rischio biologico e le misure di sicurezza 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni partecipante 

e Accordo Stato Regioni 21/12/2011  
i suoi lavoratori, in conformità 

alle indicazioni 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 sancito dalla Conferenza Stato 

G.U. n. 8 del 11/12/2012. I corsi di formazione 
previsti da tale normativa hanno durata variabile in relazione al settore di rischio dell’azienda, 

Accordo Stato Regioni del 21/12/11. 

“Corso di formazione sulla Sicurezza per Lavoratori di Aziende a Rischio Medio” si pone 
lavoratori, specifici per le aziende 

, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e 
sancito il 21/12/11. 

che vengono classificate 

corso sicurezza lavoratori sui rischi specifici delle aziende a rischio medio viene 
svolto con metodo interattivo, al fine di coinvolgere i partecipanti, sollecitarne l'interesse, favorire 

enze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

salute e sicurezza sul lavoro con pluriennale esperienza, 
salute e sicurezza sul lavoro, sia 

di carattere teorico che pratico, con esempi tratti dall’esperienza lavorativa. Tutti i docenti sono in 
Accordo Stato Regioni del 21/12/11, rep. atti n .221/CSR, e 
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Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale didattico in formato elettronico o cartaceo, 
contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, 
verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa 
tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 

 A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno il 90% del monte 
ore, verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato, rilasciato da OPN 
EFI – ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE in collaborazione con GENERAL SERVICE 
Soc. Coop. ed inserito nel registro della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del corso che ne appone firma 
autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso 

 
Scheda di iscrizione e copia pagamento da inviare via mail o fax   

N. 
PART. 

NOME COGNOME PARTECIPANTE LUOGO E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA  

1    

2    

3    

  
Dati per la fatturazione  

RAGIONE SOCIALE O 

COGNOME/NOME 
 

SEDE LEGALE  

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 

FATTURA 
 

TEL / FAX / MAIL    

P. IVA E CF (INDICARE ENTRAMBI)  

 

TARIFFA 
□  Euro 85,00 + IVA (comprende: partecipazione al corso,  dispense didattiche, attestato di partecipazione ) 
□ IVA esente ART.  _____ (indicare articolo esenzione)   
 

MODALITA 
DI 
PAGAMENTO 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuata al momento dell’ingresso al corso o entro 3 
giorni prima tramite BONIFICO BANCARIO a favore di General Service Soc. Coop.  - Banca Prossima  
IBAN:  IT68l0335901600100000071514 
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico) 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 
 La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote stabilite al momento dell’ingresso in aula, o a mezzo 

Bonifico Bancario la cui copia dovrà pervenire entro e non oltre 5 giorni precedenti all’inizio del corso. 
 In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 5 gg lavorativi prima dell’inizio della manifestazione prescelta sarà 

addebitato il 50% della quota di partecipazione. 
General Service Soc. Coop.  si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione, 
entro 5 giorni lavorativi, dalla data della manifestazione; in caso di annullamento o cambiamento della data l’utente potrà utilizzare la quota 
per la successiva edizione del corso o richiedere la restituzione della quota versata 
 

data 

  

timbro e firma 

CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 
e ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. 
Il sottoscritto autorizza General Service Soc. Coop. al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 
196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di 
iscrizione, alle rinunce e al fatta che l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle 
ore complessive del corso e a seguito del superamento delle verifiche finali previste. 
 

data 

  

timbro e firma 

 
DA INVIARE VIA MAIL a: info@generalservicesc.it (allegare la ricevuta del bonifico)  
 O via FAX AL N. 0735/432809 

mailto:info@generalservicesc.it

