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SCHEDA INFORMATIVA   
 
 
 
 
 

Requisiti minimi di sistema 

o Ram 128 Mbytes 

o Connessione ad internet veloce 

(consigliato: ADSL, 8MB download, 
512KB upload) 

o Web browser: Mozilla Firefox, 

o Google Chrome, Safari 

o Plug-in Shockwave Player 10.0 

(MX 2004) o superiore 

o Plug-in Flash Player 7 o superiore 

o Scheda video SVGA 800x600 

o Scheda audio 16 bit 

o Amplificazione audio (altoparlanti 
o cuffie) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Supporti didattici 

 

o Immagini, supporti in formato pdf, 

riferimenti normativi. 
 
 

 
 
 

 
 

 

“Corso di Formazione generale per Lavoratori” 
 

Modulo di formazione generale 
 

L’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la 
formazione dei lavoratori, così come afferma l’art. 37 comma 2 
del D.lgs 81/08. Tale accordo stabilisce che la durata 
complessiva della formazione deve essere stabilita in base alla 
macrocategoria di rischio (basso, medio o alto) dell’attività 
lavorativa presa in considerazione. La formazione dei lavoratori 
deve avvenire in particolari circostanze: al momento della 
costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o del 
cambiamento di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature 
di lavoro, per le quali c’è bisogno di specifiche conoscenze 
teoriche e pratiche, o l’uso di nuove sostanze che hanno bisogno 
di metodologie specifiche per il loro trattamento. Bisogna anche 
tener presente che la formazione, per tutti i lavoratori, va 
periodicamente aggiornata, per garantire standard di lavoro e 
sicurezza sempre più elevati. Questo corso di formazione 
generale per i lavoratori, è suddiviso in due moduli: il primo, di 4 
ore, è comune a tutti i settori ed è relativo alla formazione 
generale, il secondo, di durata variabile, dalle 4 alle 12 ore, a 
seconda della macrocategoria di rischio dell’attività lavorativa, è 
invece relativo ad una formazione specifica. 

Obiettivi Professionali 
Gli obiettivi alla base del corso di formazione per lavoratori - 
modulo di formazione generale 4 ore, sono la formazione e 
l’aggiornamento dei professionisti. Essi, infatti, devono essere 
sempre informati riguardo le normative in materia di sicurezza e 
salute sul luogo di lavoro, riguardo la protezione e la 
prevenzione, riguardo i rischi che possono insorgere e le 
soluzioni a determinati problemi o pericoli. 

Obiettivi formativi 
Gli obiettivi del corso sono la conoscenza e l’approfondimento 
della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. Tra gli argomenti, previsti dall’art.37 comma 1 del D.lgs 
81/08, quelli principali da trattare all’interno del corso saranno: 
• Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;  
• Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;  
• Organi di vigilanza, controllo, assistenza;  
• Organizzazione della prevenzione aziendale;  
• Rischi riferiti alle mansioni e possibili danni;  
• Misure e procedure di prevenzione e protezione proprie del 
settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
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Destinatari 
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori di ogni tipo di settore e attività. 

Programma 
Quadro normativo sulla sicurezza:  

• Organizzazione del sistema legislativo; 
• Iter della normativa in materia di sicurezza fino al T.U. 
81/08. 

Leggi speciali, tutela assicurativa e statistiche:  
• Le leggi speciali;  
• La tutela assicurativa;  
• Le statistiche.  

Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della 
protezione:  

• Figure che hanno un ruolo fondamentale nel sistema della 
sicurezza sul lavoro;  
• Compiti, obblighi e responsabilità stabilite dal D.Lgs 
81/08. 

Il rischio negli ambienti di lavoro: 
• I luoghi di lavoro;  
• La documentazione;  
• Le attrezzature di lavoro. 

Misure di prevenzione e protezione:  
• Processi di valutazione dei rischi;  
• Principali categorie di DPI e segnaletica; 
• SGSL. Organi di vigilanza e sistema sanzionatorio:  
• Ruolo delle AUSL;  
• INAIL;  
• Altri enti con ruoli ispettivi e di vigilanza;  
• Sistema sanzionatorio.  

 
Test finale a risposta multipla. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Quota di partecipazione 
Euro 60.00 oltre IVA per Legge 

Durata del corso 
4 ore 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si riterrà perfezionata con l’invio: 

 del pagamento della quota di iscrizione  

 della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti 
alla seguente mail: formazione@qualitaesvilupporurale.it. 
Una volta pervenuto il materiale sopra esposto QSR srl 
provvederà ad inviare Username e Password per accedere al 
corso. 
 
 
   Vantaggi del corso in e-learning 
 

 Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni del corso  
 Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di formarti quando 

e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali costi per trasferte o spostamenti  
 Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo 
 Contenuti interattivi multimediali 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Corso di Formazione generale per Lavoratori”' 
 

La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata a QSR srl 
per mail a formazione@qualitaesvilupporurale.it  

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome e Cognome …………....................…………………………….....................…….....................................… 
Professione ……………………..............................……………............................................................................ 
Telefono ………..............…………….................……….. fax  ………..............……………………........................ 
cellulare ………..............…………….................……........................................................................................... 
E.mail......................................................................@ ........................................................................................ 
Cod. Fisc (indispensabile per crediti formativi) ……………….............................................................................. 
Iscritto all’Ordine dei (indispensabile per crediti formativi) ……....................………............................................ 
 
 
Per fatturazione: 
 
Rag. Sociale o Nominativo 
……………………………...............................................................................................................................…... 
Indirizzo via/piazza ............................................…………..………....................… numero civico ....................... 
CAP..……………………..... Città …………….................................................….......................…..Prov (…...….) 
P.I.V.A.  ……………………………………...............…… Cod. Fisc …………....................................................... 
E.mail ………………………...............…...................…@ .................................................................................... 
 
 

CHIEDE di essere iscritto/a al 
“Corso di Formazione generale per Lavoratori” 

 
Allega, al fine di essere ammesso al corso, ricevuta/attestazione: 

 di pagamento, della quota di iscrizione secondo le modalità indicate nelle “Modalità di pagamento”, 
del bonifico bancario a favore di Qualità e Sviluppo Rurale srl su c/c codice IBAN 
IT28T0103025600000000603139 indicando nella causale “Corso di Formazione generale per 
Lavoratori”- [intestatario della fattura e nome e cognome del partecipante se diverso]. 

 
 

Firma del cliente ___________________________________  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizza Qualità e Sviluppo Rurale srl al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari 
in relazione al corso e per l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione della Società stessa.  
 

Luogo e data ______________________________________  
 
Firma del cliente ___________________________________  
 
 

CONDIZIONI: 
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda e con 
l'invio della ricevuta di  pagamento della quota di iscrizione. 

mailto:formazione@qualitaesvilupporurale.it

