FORMAZIONE DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 37,
COMMA 2 DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
PARTE GENERALE

i n m od al it à F A D

R I F ER IM ENT I
N OR M AT I VI

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione
di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla
Conferenza
Stato
Regioni
del
21/12/2011.
L’accordo prevede che la Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori abbia durata
variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un
modulo di carattere generale e da uno specifico.
Per tutti i settori la formazione “generale” dura 4 ore e si propone di formare i
lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e può
essere
effettuata
in
FAD.
Per completare la formazione prevista dal Decreto tutti i lavoratori necessiteranno
di una formazione aggiuntiva specifica variabile in base ai rischi e alle specificità del
lavoro in azienda.
Questo modulo non necessita di aggiornamento.

CA R A T T ER IS T I CHE
DEL CO RS O

4 ore erogate in modalità FAD tramite piattaforma e-learning conforme ai requisiti
previsti dall’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 e quindi predisposta per la
pubblicazione e diffusione di contenuti multimediali in modalità asincrona (video
registrazioni dei docenti e loro slides/dispense) accessibile tramite autenticazione
controllata. Ciascun utente tramite tablet, PC o smartphone potrà seguire le lezioni
in qualsiasi momento e potrà, attraverso un’apposita sezione, interagire ed inviare
eventuali quesiti direttamente al docente.
La piattaforma tiene tracciato il percorso di apprendimento di ogni singolo utente,
quindi la formazione in FAD può essere anche parcellizzata in intervalli brevi di 1015 minuti.
Per facilitare la fruizione del corso sono stati realizzati più moduli a loro volta divisi
in più video fruibili in modo sequenziale.
4 ore da fruire nell’arco di 30 giorni dalla data di acquisto del corso. Allo scadere del
termine indicato, l'eventuale stato di avanzamento della visualizzazione del corso
non sarà memorizzato e il servizio non sarà più fruibile.
Tutti i lavoratori indipendentemente dal codice Ateco dell’azienda
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Obbligatoria per il 100 % del monte ore del corso.
Ing. Andrea Gambron – esperto in materia di sicurezza e in possesso dei requisiti
previsti al punto 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e dal D.I. 06/03/2013
relativo alla qualificazione dei formatori sulla sicurezza.
33,00€ + IVA al 22% onnicomprensivi.
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Dopo la visione dei diversi moduli di insegnamento sarà possibile scaricare
direttamente dalla piattaforma la documentazione utilizzata dal docente
nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento degli argomenti affrontati.
Dopo aver completato la visione del corso è previsto un test di valutazione finale
strutturato con domande a risposta multipla. Per superarlo, è necessario rispondere
correttamente ad almeno il 70% delle domande, in caso contrario è necessario
effettuare nuovamente il test finale.
Al termine di tutti moduli previsti e dopo aver superato la verifica finale è possibile
scaricare l'attestato temporaneo di frequenza. L’attestato definitivo conforme a
quanto previsto dal Decreto verrà trasmesso successivamente via mail all’indirizzo
comunicato all’atto dell’iscrizione.
Fornire agli utenti gli elementi formativi di carattere generale, con particolare
riguardo agli aspetti relativi ai concetti di rischio e organizzazione della prevenzione
in azienda, in conformità alle richieste dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo
Stato Regioni sulla Sicurezza dei Lavoratori del 21/12/11.
- Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

