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SICUREZZA SUL LAVORO 

(RISCHIO BASSO – MEDIO) 

----- 

(D.lgs. coordinato 81/2008 e 106/2009, 
Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011) 

 

 

OBIETTIVI 

 
 

Fornire ai lavoratori Ie conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro in applicazione della normativa vigente. 

DESTINATARI Dipendenti delle aziende del settore Autotrasporto. 

DURATA 8 – 12 ore 

PROGRAMMA 

 
Formazione generale comune: durata di 4 ore 
 Concetti generali in tema di Prevenzione e Sicurezza sui Lavoro; 
 Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione; 
 Organizzazione e prevenzione aziendale; 
 Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
 Organi di vigilanza, Controllo e Assistenza 
 

Formazione specifica: durata variabile da 4 ore per Ie aziende a Rischio Basso ad 8 
ore per Ie aziende a Rischio Medio 
 Rischi infortuni; Meccanici; Macchine; Attrezzature; Cadute; Rischi fisici, chimici, 

cancerogeni, biologici; Rumori; Vibrazioni; Radiazioni; Rischi da esplosione; 
 Movimentazione carichi, segnaletica; Emergenze; 
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), DPI; 

Organizzazione del lavoro; Microclima; Illuminazione; Ergonomia; 
 Stress da lavoro correlato; 
 Procedure di sicurezza; Prevenzione; Primo soccorso; Procedure esodo e incendi; 
 Incidenti e infortuni mancati  

 

SEDE 
Il corso può essere organizzato presso le singole sedi aziendali (ove vi siano almeno 

10 partecipanti) o presso le nostre sedi sul territorio nazionale. 

Scheda prodotto 

Meeting: September 11th, 2012 Rome - 

Agenda 

“CQC” Project– State of progress 
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Scheda prodotto    

 

 

NOTE 
È previsto un limite massimo di 25 partecipanti, compatibilmente con Ie disponibilità 
dell’azienda e dei partecipanti e in un’ottica di salvaguardia delI'efficacia della 
didattica. 

 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
Le giornate d'aula sono condotte prevedendo I'alternarsi di fasi teoriche, 
caratterizzate da un approccio interattivo con i partecipanti, a momenti laboratoriali 
di gruppo in cui vengono sperimentati i concetti teorici e Ie tecniche presentate, 
attraverso pratiche di role playing e case study. 
 
La focalizzazione sugli argomenti è assicurata con contenuti e discussioni strutturate, 
prendendo spunto da esperienze e problemi concreti dei partecipanti o dei 
docenti e promuovendo un adeguato livello di confronto. 

 

MATERIALE 
DIDATTICO 

Dispense cartacee 


