
CORSO AGGIORNAMENTO LAVORATORI "IL D.LGS. 81/08 E LA 
SICUREZZA IN AZIENDA" (VALIDO PER TUTTI I MACROSETTORI 
ATECO) 

 

Il corso di aggiornamento sicurezza per lavoratori "Il D.Lgs. 81/08 e la sicurezza in azienda" della durata di 6 ore 

consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 repertorio atti n. 221/CSR, all’aggiornamento 

periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori di tutti i macrosettori ATECO. Infatti il programma del corso è 

studiato per illustrare ed approfondire le responsabilità delle principali figure richiamate dal Titolo I del D. Lgs. 81/08, 

nonché per fornire ai lavoratori le nozioni di base per comprendere i principi della valutazione dei rischi, dalla quale 

scaturiscono tutte le misure di sicurezza per tutelare la salute e sicurezza nelle aziende. 

 
 Destinatari: 

Il corso di aggiornamento lavoratori sulla sicurezza si rivolge ai lavoratori ed è valido come aggiornamento 

periodico ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR 

.  

 Il corso di aggiornamento per lavoratori ha la durata di 6 ore e vale per tutti i macrosettori ATECO. 

  

 Contenuti: 

- La sicurezza e il D.Lgs. 81/08; 

- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08; 

- La valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

- La formazione dei lavoratori: i recenti Accordi Stato Regioni; 

- La sicurezza negli appalti; 

- La gestione in sicurezza delle emergenze; 

- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

- Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

- Test di apprendimento finale. 

 

 Obiettivi: 

Il corso sulla sicurezza lavoratori, valido come aggiornamento per lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/11, repertorio atti n. 221/CSR, è finalizzato ad approfondire le tematiche generali della 

legislazione in materia di sicurezza, con particolare riguardo al Titolo I del D. Lgs. 81/08 e alle più recenti 

modifiche. 
  

 

* il corso viene attivato con un numero di minino 5 di partecipanti presso la sede di Milazzo. 

Contattaci per avere maggiori informazioni su come iscriversi e per conoscere le date di svolgimento del 

corso primo soccorso  

 


