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DATI INIZIATIVA FORMATIVA – FORMAZIONE SPECIFICA ALTO RISCHIO (12 ORE) PER OPERAI ATTIVITÀ 

MANIFATTURIERA, INDUSTRIA E EDILIZIA 

 

1. Titolo dell'iniziativa formativa: 

Formazione Specifica alto rischio (12 ore) per operai attività manifatture, industria, edilizia, e attività similari 

 

2. Edizioni:  

sono previste n. 3 edizioni di corso nelle sedi di seguito indicate 

 

3. Destinatari: 

Il corso di formazione Specifica Alto Rischio in oggetto e' rivolto a tutti i lavoratori subordinati ed equiparati  

operanti nelle attività del settore Industria, edilizia, manifattura o similari  (vedi codice ateco 2007), come sancito 

dell’art. 37, comma 1, lettera b, comma 3, comma 4, lettere a, b, c, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e dell’Accordo 

Stato Regioni del 21 Dicembre 2011.  

La formazione specifica in oggetto deve essere preceduta dal corso di Formazione Generale. 

 

4. Obiettivi dell'iniziativa: 

Lo scopo dell’iniziativa e' quello di formare i dipendenti sui rischi specifici per la propria mansione in ambito di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

5. Contenuti Didattici: 

 

- Organizzazione aziendale per la sicurezza 

- Rischi infortunistici, incidenti e infortuni mancati 

- Sicurezza e consumo di alcolici e stupefacenti 

- Stress-lavoro correlato 

- Microclima e illuminazione 

- Procedure in caso di incendio ed emergenza 

- Procedure relative al primo soccorso 

- Rischio esplosione 

- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro 

- Rischi meccanici 

- Rischi elettrici 

- Utilizzo di macchine e attrezzature da lavoro 

- Utilizzo di macchine e utensili elettrici e manuali 

- Movimentazione di merci (apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto) 

- Utilizzo DPI 

Periodo di riferimento Edizioni Sede Attività Orario Svolgimento 
Ore 

Formative 

Costo 

(imponibile Iva) 

Costo 

+ Iva 

3 giugno 2019 

10 giugno 2019 

12 giugno 2019 

1 
Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

14.00 - 18.00 (lunedì) 

14.00 - 18.00 (lunedì) 

09.00 - 13.00 (mercoledì) 
12 

€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 

23 settembre 2019 

2 ottobre 2019 

7 ottobre 2019 

2 
Gorle (BG) c/o ns uffici Via 
Don Antonio Mazzucotelli, 2 

14.00 - 18.00 (lunedì) 

14.00 - 18.00 (mercoledì) 

09.00 – 13.00 (lunedì) 
12 

€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 

2, 5 e 10 dicembre 2019 3 
Levate (BG) c/o Oratorio, 
Piazza Amedeo D’Aosta, 1 

14.00 - 18.00 (lunedì) 

14.00 - 18.00 (giovedì) 

14.00 – 18.00  (martedì) 
12 

€ 225,00 + 

IVA 
€ 274,50 
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- Sollevamento 

- Tiro/spinta 

- Movimenti ripetuti 

- Postura ed ergonomia 

- Rumore 

- Vibrazioni mano-braccio 

- Vibrazioni corpo intero 

- Campi elettromagnetici 

- Radiazioni ottiche 

- Etichettatura 

- Agenti chimici e cancerogeni 

- Polveri, nebbie, fumi e vapori 

 

6. Metodologie formative - durata complessiva del corso: 

Il corso, durata di 12 ore, si svolgerà tramite lezioni frontali, esercitazioni d’aula e relative discussioni. 

 

7. Materiale didattico: 

Al termine del modulo di formazione sarà spedito il materiale didattico in formato elettronico. 

 

8. Numero massimo di allievi previsti: 

35 

 

9. Verifica apprendimento 

Al termine del corso verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi tramite questionari o test di 

valutazione  

 

10. Certificazione percorso / attestato: 

Gli attestati nominativi saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo 

per il 10% del monte ore totale). 

 

 


