
 

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO 

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 AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.  

Il Corso di Aggiornamento sulla Sicurezza, consente di adempiere, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 all’aggiornamento periodico di almeno 6 ore ogni quinquennio dei lavoratori ed è stato 
progettato al fine di rispondere alle necessità formative di tutti i macrosettori ATECO.  

 PROGRAMMA 

 Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di lavoro, 
dirigenti, preposti e lavoratori; 

 Concetti di rischio. Danno. Prevenzione. Protezione. 
 Percezione del rischio. Obbligo di segnalare i comportamenti pericolosi, i mancati incidenti? 
 Gli ambienti di lavoro e i rischi da interferenza 
 Il rischio stress lavoro correlato 
 Rischi Ergonomici Titolo 6 Decreto 81 e i rischi derivanti dall'uso di videoterminali e misure di 

prevenzione 
 

DESTINATARI: Lavoratori dipendenti ed equiparati secondo la definizione dell’art. 2 comma a del D.Lgs. n. 
81/2008, appartenenti ad aziende di tutte le classi di rischio previste dall’Accordo Stato-Regioni del 
21.12.2011. 

CALENDARIO: 

28 e 29 Giugno 2022 dalle 14.30 alle 17.30 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE:  

€ 100,00 + iva per le Aziende Associate a Confindustria Toscana Sud 
€ 130,00 + iva per le Aziende NON Associate a Confindustria Toscana Sud 
 
  
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 (delibera n. 452 del 19/04/2022 della Regione Toscana) ed 
equiparati ai corsi “frontali”, e quindi gli attestati hanno la stessa validità di quelli rilasciati per i Corsi svolti 
in aula. 
 
Per effettuare l’iscrizione accedere al seguente LINK entro il 23 Giugno 2022. 
Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy00IDuZUXQ1hVakikknwKizWO-FaJAIAtP1Qx907Inr398Q/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 
 
 


