
 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI E PREPOSTI 

PARTE GENERALE (4 ORE)                                        
D.LGS. 81/2008 “TESTO UNICO” SICUREZZA – ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI: 
Lavoratori di tutte le aziende indipendentemente dal settore di appartenenza. 
Per lavoratori, ai sensi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, si intendono: 
dipendenti full time e part time, soci lavoratori, collaboratori a progetto, interinali, 
lavoratori occasionali, stagisti, e in generale ogni “persona che indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione 
di un datori di lavoro pubblico o privato” art. 2 D.Lgs. 81/2008.  
 

CONTENUTI: 

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, il 
modulo generale deve essere dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema 
di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

∗ Concetti di rischio. 

∗ Danno. 

∗ Prevenzione. 

∗ Protezione. 

∗ Organizzazione della prevenzione aziendale. 

∗ Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali. 

∗ Organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
 

DOCENTI PREVISTI: 
Professionisti e/o formatori in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto interministeriale del 6 
Marzo 2013 relativo ai “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro” 

 

Nota: in presenza di lavoratori stranieri, è prevista verifica preliminare della comprensione e 
conoscenza della lingua utilizzata per la formazione. 
� I lavoratori stranieri hanno padronanza della lingua italiana sia verbale che scritta. 
� I lavoratori stranieri non hanno padronanza della lingua italiana nè verbale nè scritta richiedo 
preventivo per utilizzo di un traduttore. 

REFERENTE AZIENDA: _________________________________________ N. PARTECIPANTI ______ 

INDIRIZZO E-MAIL: ______________________________CODICE ATECO (OBBLIGATORIO) ______________ 

TIMBRO AZIENDA E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE: __________________________________________ 
 

 

 QUANDO: 
5 Dicembre 2018     dalle 8,30 alle 12,30  

 

DOVE: 
 

Centro Api Servizi Srl  
Galleria Crispi, 45 - Vicenza 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Aziende associate: € 55 + IVA per 1 
partecipante; € 45 + IVA a testa a partire 
dal 2° partecipante in poi. 
Aziende non associate: € 75 + IVA per 1 
partecipante; € 60 + IVA a testa a partire 
dal 2° partecipante in poi. 

  INFO: 
� 0444.232.244 
www.centroapiservizi.it 
 
ADESIONI: 
� 0444.960.835 
� r.fusciello@apindustria.vi.it 
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