
	  	  

PROGRAMMA  E CONTENUTI 
 Argomenti Principali 

DESTINATARI 

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 

 

SIGNIFICATO E FINALITA’ 

L’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 e s.m.i. per la formazione in materia di 
prevenzione  per  Lavoratori,  Preposti  e Dirigenti  con  riferimento  all’articolo  37, comma   1  e  3, del  D.Lgs.  
81/08, prevede che il Lavoratore svolga un percorso  formativo di base  di durata  variabile in funzione del livello di 
rischio dell’azienda di appartenenza. 

	  	  

Formazione Generale dei Lavoratori 
E’ prevista la frequentazione di Corsi di Formazione Generale per lavoratori di durata minima di 4 ore per tutti i settori. 
	  	  

	  	  

CORSO DI FORMAZIONE 
“CORSO di FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 4 ORE” 

 

Programma previsto dagli accordi 
Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 

	  	  	  	  	  
	  

1. Concetto	  di	  rischio.	  	  
2. Concetto	  di	  danno.	  	  
3. Concetto	  di	  prevenzione.	  	  
4. Concetto	  di	  protezione.	  	  
5. Organizzazione	  delle	  prevenzione	  aziendale.	  	  
6. Diritti,	  doveri	  e	  sanzioni	  per	  i	  vari	  soggetti	  aziendali.	  	  
7. Organi	  di	  vigilanza,	  controllo	  e	  assistenza.	  
 

	  



DATA E ORARI 

COSTO 

MATERIALE DIDATTICO e RILASCIO ATTESTATO 

SEDE 
	  

c/o  MADE HSE SRL – Via Bresciani, 16 – GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) 

DOCENTE 
Docenti qualificati selezionati da MADE HSE. 

	  

CORSO DI FORMAZIONE 
“CORSO di FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 4 ORE” 

 

Le 2 Edizioni dei corsi si svolgeranno  il 4 dicembre 2017: 

	  
Mattino – dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 (I° Edizione) 
 
Pomeriggio – dalle 13.30 alle 17.30 (II° Edizione) 

	  

 

Il costo  relativo  all’abbinata Formazione Generale Lavoratori + Specifica Rischio Alto è di  € 350,00+IVA  a 
partecipante. Per aziende che  intendono  iscrivere  più persone possiamo riservare condizioni di miglior favore. 

	  	  	  	  	  
Il pagamento dovrà  avvenire entro il 28 novembre 2017. 

	  	  	  	  	  
Ad  ogni  partecipante  al  corso   verrà  fornito  il  materiale  didattico  riepilogante  gli argomenti  trattati  e  
verrà consegnato l’attestato di frequenza. 

	  



Le aziende interessate dovranno comunicare la loro adesione entro  il 28 Novembre 2017 
tramite il modulo allegato. 

	  
È disponibile il modulo di iscrizione on-line sul sito www.madehse.com 

	  
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione ai corsi inviare una e-mail al seguente indirizzo: 
	  

chiara.ferrari@marcegaglia.com 
luca.salvo@marcegaglia.com 

MADE HSE si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso nel caso in cui non venga raggiunto il numero  minimo di partecipanti. 

La     percentuale      massima      di      assenze       consentita      per      ottenere    l'attestato      è     calcolata      nella 
misura  del  10%  del  totale  delle  ore  previste.  La  prova  non  sarà  considerata  superata  se  non  si  risponderà 
correttamente almeno al 70% delle domande somministrate. 

	  

Ai partecipanti  sarà  chiesto  di  sottoscrivere  un  documento comprovante la  frequenza  al  corso  e la  trattazione 
degli argomenti descritti. 

	  

CORSO DI FORMAZIONE 
“CORSO di FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI 4 ORE” 

 

	  


