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CORSO PER LAVORATORI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

AGGIORNAMENTO 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 artt. 36 e 37 – Accordo Stato Regioni 21.12.2011 

 

 

Cod. corso: B.LAV-6.a 

 

 

D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 art. 37  

  

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia 

di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 

e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

  

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante 

accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano 

  

La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

 

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 

somministrazione di lavoro; 

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati 

pericolosi 

  

 

La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 

all’insorgenza di nuovi rischi. 

  

Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 
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L’accordo disciplina, ai sensi dell’art.37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le 

modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori come definiti all’art. 2, comma 1, 

lettera a), dei preposti e dei dirigenti. 

  

  

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

  

L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011 in riferimento alla classificazione ATECO 2002-2007 

definisce le aziende ad attività a basso, medio e ad alto rischio: 

  

ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO 

 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

 Riparazione di autoveicoli e motocicli 

 Parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc. 

 Attività di servizi di alloggio e di ristorazione 

 Attività finanziarie e assicurative 

 Attività immobiliari e informatiche 

 Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 Servizi di informazione e comunicazione 

 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 Servizi domestici 

  

 

ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO 

 Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 Trasporto e magazzinaggio 

 Assistenza sociale NON residenziale 

 Amministrazione pubblica e difesa 

 Istruzione 

  

 

ATTIVITA’ AD ALTO RISCHIO 

 Estrazione di minerali da cave e miniere 

 Costruzioni 

 Attività manifatturiere ed industriali 

 Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 

 Smaltimento rifiuti 

 Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari 

 Sanità e assistenza sociale 
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DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQUENZA 

  

La durata della formazione è di 6 ore per tutti i settori di rischio (basso, medio e alto rischio) 

  

L’attività di formazione viene svolta in aula nella sede della Join Academy & Consulting o presso struttura 

esterna (anche in azienda). 

  

La formazione potrà essere effettuata anche totalmente in modalità FAD (formazione a distanza), a tal fine la 

Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta 

elettronica a tutti i quesiti posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico).   

  

  

STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 

  

Nel corso di AGGIORNAMENTO  per i lavoratori l’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 prevede che non 

dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base (prima formazione), 

ma si dovranno trattare significative evoluzioni ed innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti 

che potranno riguardare: 

  

 approfondimenti giuridico - normativi 

 aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori 

 aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda 

 fonti di rischio e relative misure di prevenzione 

  

  

CORPO DOCENTE DEL CORSO 

 

I docenti del corso sono professionisti con una qualificata esperienza in materia ed in possesso dei requisiti 

previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 06 Marzo 

2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis) del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 (criteri 

obbligatori dei formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016.  

  

L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata 

esperienza didattica e professionale.  

  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 

almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 
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A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere 

a disposizione presso le proprie aule un PC avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore 

costo di iscrizione.  

  

ATTESTATO RILASCIATO E SUA VALIDITA’ 

 

La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale dell’apprendimento (svolta mediante test a 

risposta multipla) prevede il rilascio dell’attestato di abilitazione. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE (in conformità all’allegato A, punto 2, lettera b) dell’Accordo Stato Regioni del 07.07.2016 

ed entrato in vigore il 03.09.2016ed ai sensi dell’intesa sancita in data 20.03.2008 e pubblicata sulla GURI 

del 23.01.2009). 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento, dalla Regione Campania.  

 

 


