
 
 

 

  

 

Programma Corso Lavoratori 12 ore                                                                                                                                                 Pag. 1 di 2 

 

 

 

-PROGRAMMA DEL CORSO- 
 

 

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI - 12 ORE 
PER ATTIVITA’ A RISCHIO ALTO – SETTORE EDILE 

Art. 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il 106/09; Accordo Stato Regione n.221 del 21 dicembre 2011 

  
 

Durata del corso Corso di 12 ore da svolgersi in 3 lezioni  

Data ed orari 29 Giugno (14.00 – 18.00) e 4 Luglio 2023 (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 

Sede del corso Il corso viene svolto in modalità videoconferenza.  

Direttore del corso Ing. Diego Carlo Griffon 

 
 

Data: 29/06/2023 Orari: 14.00 – 18.00  

Argomenti 

 Presentazione del corso e patto d’aula 

 Emergenze 

 Segnaletica 

 Ambienti di lavoro 

 Approfondimento su compiti e responsabilità dei lavoratori 

 Analisi incidenti, infortuni e near misses 

 Rischio Biologico e misure di contenimento 

 Rischio Elettrico 

 Cenni sullo stress e lavoro correlato 

 Cenni DVT 

 

Data: 04/07/2023 Orari: 9.00-13.00  

Argomenti 

 Movimentazione manuale dei carichi, posture 

 Cenni Spazi Ambienti Confinati 

 Cenni su Microclima 

 Cenni su illuminazione 

 Rischi da agenti fisici: rumore e vibrazioni 

 DPI 

 Lavori in altezza / Rischi caduta dall’alto 

 Utilizzo attrezzature scale 

 Rischi interferenze 
 

Data: 04/07/2023 Orari: 14.00-18.00  
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Argomenti 

 Rischio crolli ed esplosioni; 

 Rischio seppellimento e scavi; 

 Rischio meccanico, attrezzature ed urti 

 Rischio chimico in cantiere 

 Radon (cenni) 

 Cenni Cantieri stradali 

 Rischio di investimento 

 Sicurezza stradale 

 Proiezioni di solidi 

 Rischi derivanti dai carichi sospesi 

 Cenni su Amianto 

 Verifica finale dell’apprendimento 
 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 
Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell'art. 37 del D. 
Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Finalità del corso 
Il corso vuole fornire ai lavoratori la formazione specifica inerente la salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e vuole favorire una maggior 
percezione del rischio nelle proprie attività lavorative. 

Destinatari  

Il corso riguarda il personale delle aziende pubbliche e private del settore edile, con 
mansioni classificate a rischio alto: operai, architetti o ingegneri che devono accedere ai 
cantieri per effettuare sopraluoghi e mansioni equiparabili dal punto di vista dei rischi. La 
formazione specifica deve essere preceduta da un corso di Formazione Generale. 

Metodologia 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Docenti e 
responsabile 
progetto formativo 

Tutti i formatori sono qualificati ai sensi del D.M. 06/03/2013, hanno esperienze 
pluriennali nel settore edile come formatori e/o RSPP.  
 

Verifiche e 
valutazione 

Le conoscenze apprese verranno verificate con un test online in real time alla fine di ogni 
lezione. 

Registro 
Dalla piattaforma utilizzata per la video-conferenza viene generato un Registro delle 
presenze per ogni lezione del corso e vengono generati dei fogli firme individuali per 
ciascun partecipante. 

Attestato 
A seguito del corso verrà rilasciato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, numerato. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F. che ne 
appone firma autografa. 

Archivio documenti 
presso il CF 

Tutti i documenti del corso, programma, registro, la copia dell’Attestato saranno 
conservati, nei termini previsti dalla legge, dal Centro di Formazione che ha organizzato il 
corso. 

 
 


