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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI(Art. 37 D.Lgs. 81/08) 

 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011)  
Obiettivi e Finalità del corso: Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior percezione del rischio 
nelle proprie attività lavorative.  
Riferimenti Legislativi: Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del 
D. Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il corso riguarda tutto il personale dipendente 
delle aziende pubbliche e private di qualsiasi settore e classe di rischio (basso, medio,alto).  
Destinatari ed eventuali crediti: Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il 
quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).  
 
ARGOMENTI DEL CORSO  
La cultura della sicurezza:  
I concetti relativi alla percezione del rischio  
Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio  
Alcuni esempi di valutazione dei rischi  
Le principali novità del Testo Unico:  
L’organizzazione della prevenzione in azienda  
I soggetti della sicurezza  
Le misure generali di tutela della salute e sicurezza  
La valutazione dei rischi  
La riunione periodica  
Cosa cambia con il D.Lgs 81/08:  
Il ruolo e gli obblighi del Dirigente e del Preposto  
Che cosa deve fare e che cosa non deve fare il Lavoratore  
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
Il ruolo del Medico competente  
Accordo Stato/Regioni  
Accordo formazione dei lavoratori  
Gli ambienti di lavoro  
La movimentazione manuale dei carichi  
I video terminali  
La segnaletica di sicurezza  
Riconoscere l’emergenza – Primo Soccorso 
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Requisiti minimi per l’accesso al corso: sistema operativo; windows, mac, linux. 

Browser internet; internet explorer, firefox, chrome, safari. Connessione ad internet. 

Presentazione: Attraverso la formazione generale è possibile insegnare ai lavoratori le conoscenze e le 

procedure utili al conseguimento di un comportamento che permetta loro di lavorare diminuendo i 

rischi e allo stesso tempo tutelare la propria sicurezza e salute. 

Obiettivo formativo: Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. 

Radioprotezione 

Professioni alle quali si riferisce l’evento formativo: Tutte le professioni 

Responsabile scientifico: Pignatelli Antonio 

Materiale durevole consegnato ai discenti: Materiale didattico per l’autoistruzione 

Modalità della verifica di apprendimento: Questionario 

Tempo di formazione totale(hh:mm): 04:00 

Frequenza minima: 100% del tempo di formazione 

Supporto post-evento: nessuno 

La E.C.M. 2 è accreditata dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 

continua per tutte le professioni. 

La E.C.M. 2 si assume la responsabilità dei contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
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