
 

 

FORMAZIONE PER LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi dell'Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011. 

 

Confindustria Toscana Sud insieme alle sue agenzie formative, organizza in modalità videoconferenza, i 
corsi di FORMAZIONE PER LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ai 
sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto 
Legislativo 81/2008, il datore di lavoro deve assicurare che ciascun dipendente riceva una formazione 
adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza, in merito ai rischi specifici nei luoghi di lavoro ed in 
funzione del settore di appartenenza dell'azienda e alla relativa classificazione di Rischio (Basso, 
Medio, Alto). 

Si ricorda che il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo 
l’assunzione e non si intendono come il periodo entro cui il datore di lavoro debba avviare il percorso 
formativo, ma si intendono come il tempo massimo entro il quale il lavoratore lo deve concludere, e 
comunque solo nel caso non abbia potuto partecipare ai corsi precedentemente all’avvio delle proprie 
mansioni. 

La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che 
dispone infatti: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione 
anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non 
risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del 
lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 
giorni dalla assunzione”. 

All’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 il legislatore ha deciso che la formazione dei lavoratori e per i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può 
comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 

 PROGRAMMA 

Formazione Generale (4 ore): 

• La disciplina normativa giuridica in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.  
• Concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Formazione Specifica ( 4 o 8 o 12 ore): 

Individuazione dei rischi, valutazione dei rischi con approfondimenti sui luoghi di lavoro, le attrezzature, i 
dispositivi di sicurezza e protezione. 



 

DESTINATARI: Lavoratori, Neo assunti 

CALENDARIO: 

CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Modulo Generale – 4 ore 
17 Novembre 2022 dalle 14.00 alle 18.00  
 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Basso – 8 ore 
17 e 22 Novembre 2022 dalle 14.00 alle 18.00 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Medio – 12 ore 
17,22 e 24 Novembre 2022 dalle 14.00 alle 18.00 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI – Rischio Alto – 16 ore 
17,22,24 e 29 Novembre 2022 dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE:  
 
MODULO GENERALE (4 ore) 
 
€ 70,00 + IVA per Aziende Associate Confindustria Toscana Sud 
€ 110,00 + IVA per Aziende non Associate Confindustria Toscana Sud 
 
 
RISCHIO BASSO (8 ore): 
 
€ 130,00 + iva per le Aziende Associate 
€ 160,00 + iva per le Aziende NON Associate  
  
 
RISCHIO MEDIO (12 ore): 
 
€ 160,00 + iva per le Aziende Associate 
€ 190,00 + iva per le Aziende NON Associate  
  
RISCHIO ALTO (16 ore): 
 
€ 200,00 + iva per le Aziende Associate 
€ 230,00 + iva per le Aziende NON Associate 
  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Il corso verrà realizzato online in modalità videoconferenza sincrona veicolato attraverso la piattaforma 
CISCO WEBEX che permette una modalità di interazione tra docente e discenti. 

I Corsi svolti in Videoconferenza risultano conformi alle prescrizioni della vigente legislazione in materia in 
Materia di Salute e Sicurezza sul lavoro ed equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa 
validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti in aula. 
L’accesso è consentito per massimo 35 partecipanti. 
Il corso sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

ISCRIZIONI: Per effettuare l’iscrizione accedere al seguente link  entro il 10/11/2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOVBIklVx1WGvXY9MwbRG5oIHriHMJm6l0DdiFlREAmgSYRA/viewform


 

 

INFORMAZIONI: 

Delegazione di Arezzo 
Antonella Marinelli a.marinelli@confindustriatoscanasud.it Tel. 0575 399492 
 
Delegazione di Siena 
Sandro Boddi s.boddi@confindustriatoscanasud.it Tel. 0577 257213 
 
Delegazione Grosseto 
Tiziana Carrozzino t.carrozzino@confindustriatoscanasud.it Tel. 0564 468805 


