
                                                                                                                                                 
 
 

SICUREZZA & INGEGNERIA 

 
MA.CI S.R.L. - AGENZIA FORMATIVA E SERVIZI PROFESSIONALI PER LE IMPRESE - ORGANISMO ACCREDITATO DALLA REGIONE 

TOSCANA OF0105 
 

MA.CI  S.R.L. -  AGENZIA FORMATIVA E  SERVIZI PROFESSIONALI PER LE IMPRESE -  

ORGANISMO ACCREDITATO DALLA REGIONE TOSCANA OF0105:  
MA.CI srl   C.F./Partita IVA 01965420506 Iscrizione Registro Imprese Pisa n. 01965420506 Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 

Via Largo Loris Malaguzzi, 9 – 56028 S. Miniato Basso (PI) Tel.e Segreteria 0571 419421 – Fax. 0571 403614 

infomaciprevenzione.it     www.maciprevenzione.it   www.grupposv.it 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI 

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in una parte generale, valida per tutti i 

settori ATECO, della durata di 4 ore (valida come credito formativo permanente) ed in una parte 

specifica, di durata e contenuti variabili (4/8/12 ore) a seconda del settore ATECO di appartenenza 

o comunque delle effettive mansioni svolte dal lavoratore all’interno dell’azienda.  

In quest’ottica, possono essere individuati lavoratori a profilo di rischio basso, in quanto non 

accedono ai reparti produttivi. Come previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, gli 

argomenti affrontati nel Corso di Formazione per Lavoratori che non accedono ai reparti produttivi, 

sono relativi a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione di chi svolge tipiche attività d'ufficio.   

Riferimenti normativi   

Articolo 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. 

Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 

PROFILO DI RISCHIO BASSO 

Durata: 8 ore 

Comparti interessati per settore ATECO:  

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazioni veicoli, lavanderie, 

parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)  

Alberghi e ristoranti  

Immobiliari e informatica  

Associazioni ricreative, culturali e sportive  

Servizi domestici 

Organismi territoriali  

Programma 

Formazione Generale (4 ore) 

Concetti di rischio, pericolo e danno 

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

L’ evoluzione normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il D.Lgs. 81/08. Parte generale: i soggetti della prevenzione 
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Le misure di prevenzione e di protezione dai rischi 

Organizzazione della prevenzione aziendale 

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza 

 

Formazione Specifica (4 ore) 

Il Rischio infortunistico: rischi meccanici generali e rischi elettrici associati agli impianti e alle 

apparecchiature 

Microclima e illuminazione 

Rischi connessi all'uso dei videoterminali  

Rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi  

Organizzazione del lavoro e degli ambienti di lavoro: l’ergonomia delle postazioni di lavoro 

Stress lavoro correlato 

Segnaletica di sicurezza 

Procedure di esodo e di emergenza in caso di incendio 

Procedure organizzative per il primo soccorso 

La sorveglianza sanitaria 

Incidenti e infortuni mancati 

 

 

 

 


