
CORSO 

DI FORMAZIONE 

SULLA SICUREZZA 

PER LAVORATORI

Rischio Alto 

21 e 27 marzo 2019 

(Ai sensi del D.lgs 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)
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Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori – rischio alto
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1. OBIETTIVI 
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 decreta che il datore di lavoro assicuri che ciascun 
lavoratore riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ribadendo la fondamentale importanza dell’informazione e 
della formazione dei lavoratori.
Questo corso pertanto si propone di dare applicazione agli obblighi formativi 
previsti per i lavoratori dal D.lgs 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 
dicembre 2011.
In quest’ultimo documento è disposto che tutti i lavoratori, appartenenti ad 
aziende considerate a rischio alto, devono frequentare un corso di formazione 
suddiviso in formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore) sui 
rischi relativi alle attività lavorative.

2. DESTINATARI 
Tutti i lavoratori delle aziende appartenenti ai settori considerati a rischio alto 
dall’allegato II dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 16 ore

Contenuti:
Formazione generale (4 ore):
• concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione;
• organizzazione della prevenzione aziendale;
• diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali;
• organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione specifica (12 ore):
• rischio meccanico: utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro;
• rischio elettrico;
• rischio cadute dall’alto;
• rischio incendio ed esplosione;
• rischio chimico, biologico, cancerogeno e teratogeno;
• rischi fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni;
• microclima, illuminazione e VDT;
• organizzazione del lavoro e DPI;
• stress lavoro correlato;
• MMC, movimentazione merci e segnaletica;
• rischio emergenze: procedure antincendio, esodo e primo soccorso;
• incidenti e infortuni mancati.

4. CALENDARIO 
DATA        ORARIO

- 21 marzo 2019      9.00 - 18.00
- 27 marzo 2019      9.00 - 18.00

5. DOCENZA
La docenza verrà affidata a professionisti di comprovata esperienza nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro.
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6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 15 marzo 2019 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al seguente 
indirizzo: ferri@cisita.parma.it.
Il corso si svolgerà presso la sede di Cisita Parma, Borgo Girolamo Cantelli 5, 43121 Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà rilasciato 
attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 210,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it 
www.cisita.parma.it

10. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.

Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket
2) Consegnare il ticket al coordinatore del corso per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto
3) Prima del ritiro dell’auto, inserire il ticket nelle apposite casse automatiche poste all’ingresso del Parcheggio Goito (non verrà richiesto alcun importo)
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Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, n. 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


