
CORSO SICUREZZA LAVORATORI E PREPOSTI - PARTE 
GENERALE (NUOVO ACCORDO STATO REGIONI) 

 

 

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori e preposti, 

secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e dei preposti abbia 

durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” 

e un modulo di carattere “specifico”. Per tutti i settori la formazione “generale” ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di 

formare i lavoratori e i preposti in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Il presente corso preparato da CIRT risponde alla necessità formativa prevista per il modulo di formazione 

sulla sicurezza per lavoratori e preposti di carattere "generale". 

Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori e 

i preposti necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, 

specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda. 

 

 
 Il corso è rivolto a tutti i lavoratori e i preposti di tutti i settori. 

 

 Il corso sulla sicurezza per lavoratori e preposti (parte generale) ha la durata di 4 ore. 

 

 I contenuti della formazione saranno i seguenti: 

a) Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione; 

b) Organizzazione della prevenzione aziendale; 

c) Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

d) Organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

Test finale. 

 

 Obbiettivo del corso: Fornire gli elementi formativi sulla sicurezza di carattere generale a tutti i lavoratori e i 

preposti, con particolare riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione in 

azienda, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni sulla 

Sicurezza dei Lavoratori. 

  

 

 

 

* 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  

 

 


