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Titolo del corso Formazione dei lavoratori sulla sicurezza – Formazione Generale 

Riferimenti normativi 

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, devono 
ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata 
in materia di salute e sicurezza.  
La durata, i contenuti minimi e le modalità di questa formazione sono stati definiti 
con l’Accordo del 21 dicembre 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 
Il percorso formativo obbligatorio per i lavoratori si articola in due momenti 
distinti: Formazione Generale e Formazione Specifica in relazione ai rischi 
riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell’azienda. 

Destinatari Tutti i lavoratori (come definiti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 81/2008). 

Descrizione del corso e contenuti 
La Formazione Generale (in riferimento alla lettera a del comma 1 dell’articolo 
37 del D.Lgs. n. 81/2008) riguarda tutti i settori o comparti aziendali, ha una 
durata non inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei 
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

Durata del corso Minima di 4 ore  
Presenza obbligatoria Almeno al 90% delle ore complessive del corso 

Programma del corso 

1. Introduzione al corso e spiegazione metodologica 
2. Prima parte: concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

tra cui concetti di pericolo, probabilità, danno, rischio, rischio residuo, misure 
di prevenzione e protezione. 

3. Parte seconda: organizzazione aziendale della prevenzione, diritti, doveri e 
sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo ed 
assistenza. 

Soggetto formatore 
SERVIZI AZIENDALI INTEGRATI - S.A.I. S.r.l 
Vicolo S.Agostino 2 - I-20831 Seregno – MB 
' +39.0362.238402 - 6 +39.0362.242329 
www.sai-forg.it - e.mail: info@sai-forg.it 

Sistema Gestione Qualità 

UNI EN ISO 9001 

 

Ente di formazione accreditato 

 

Responsabile programmi formativi Dott Ugo Bullesi 

Docenti/Tutor 

Tutti i docenti presenti all'interno del corso hanno formazione e competenze 
pluriennali in conformità all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla 
formazione dei lavoratori in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 
lavoro. Tutta l'attività del corsista è seguita da un Tutor a disposizione per 
risolvere eventuali problemi o rispondere alle domande. 

Dispense Al partecipante al corso sarà consegnata una dispensa contenente il materiale 
didattico utilizzato per il corso 

Verifiche e valutazioni 

Il corso si concluderà con una valutazione dei partecipanti attraverso un test di 
apprendimento. 
Al termine del corso un apposito questionario di gradimento verrà proposto per la 
valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestazione 
Il superamento del test di verifica finale unitamente alla frequenza obbligatoria 
costituirà titolo per il rilascio di attestazione con credito formativo valido per tutti i 
macrosettori ATECO 

Archivio generale della formazione 
Tutti i documenti del corso saranno conservati nell’archivio della formazione di 
S.A.I. Srl quale documentazione della formazione avvenuta secondo le 
procedure interne del sistema qualità. 

 
 
 


