
 
 

 

 

 
 

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO – RISCHIO MEDIO 

 

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale 

dall’art.37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nell’Accordo Stato regioni  del 21/12/2011 G.U. n.8 del 11/01/2012 

 

Sedi di svolgimento: Lucca, Capannori, Viareggio, Pieve Fosciana 

 

Per ottenere l’attestato occorre frequentare il 90% delle ore previste. 

 

 

Destinatari: 

Lavoratori definiti secondo l’art.2 del Dlgs 81/08 di aziende classificate di rischio medio. 

 

 

Contenuti: 

Formazione Generale: i concetti di pericolo e rischio e loro valutazione; il concetto di prevenzione; il D.Lgs. 

81/08  e le nuove disposizioni sulla durata, i contenuti, le modalità di formazione e aggiornamento 

dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011; i soggetti della prevenzione in azienda; datore di lavoro, il 

dirigente il preposto il lavoratore, il rappresentante per la sicurezza , il medico competente; rischi legati 

all’attività lavorativa; individuazione e valutazione dei rischi. 

Formazione Specifica: fattori di rischio per la salute: strutture e/o ambienti di lavoro, macchine, 

apparecchiature; fattori di rischio per la sicurezza: agenti chimici e/o cancerogeni; agenti fisici; agenti 

biologici; movimentazione manuale dei carichi; utilizzo di attrezzature munite di videoterminale; fattori di 

rischio per la salute e la sicurezza: organizzazione del lavoro; fattori psicologici ed ergonomici; condizioni di 

lavoro difficili; movimentazione manuale dei carichi; rischi fisici; videoterminali; segnaletica; microclima ed 

Illuminazione; gestione emergenze; incendi. 

 

Durata: 12 ore 

 

 

Il costo individuale per la frequenza del corso è di € 110,00 + IVA se dovuta e comprende: la 

partecipazione alle lezioni, l'uso delle attrezzature previste e del materiale didattico necessario, 

l'assicurazione contro infortuni e rischi civili contro terzi, attestato di frequenza per gli aventi diritto. 

 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 8 partecipanti. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Agenzia Formativa So. & Co. 

Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 

Tel. 0583 432201/30/25 Fax 0583 432231 

agenziaformativa@soandco.org;  www.soandco.org 

 


