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Corso di Formazione Lavoratori Parte Specifica – Rischio Medio (Aula) 

Destinatari 
Tutti i lavoratori (come definiti dall'articolo 2 del Decreto legislativo 
81/2008). 

Obiettivi e Finalità 

Il corso è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori Ateco appartenenti 
alla classe di rischio medio (Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni del 
21/12/2011) che hanno svolto la propedeutica parte generale in modalità e-
learning. Gli argomenti affrontati sono relativi a situazioni di rischio, possibili 
danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristiche e comuni di aziende appartenenti ai settori Ateco 
della classe di rischio medio. 

Normativa di riferimento 

- Punto 5 dell’Accordo del 21 dicembre 2011 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 ai sensi dell'art. 37, c. 
2, D. Lgs. 81/08, A.S.R. 07/07/16 e s.m.i. 

Durata e modalità 
Il corso ha una durata complessiva di 8 ore al termine delle quali verrà svolta 
una verifica dell’apprendimento con test a risposta multipla. 
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Programma del Corso 

• Rischi infortuni, meccanici generali, rischi elettrici generali; 

• rischi dati da utilizzo di macchine ed attrezzature; 

• rischio da caduta dall'alto; 

• rischio da esplosione; 

• rischi chimici rischi dati da nebbie, fumi, polveri e vapori; 

• rischi cancerogeni; 

• rischi biologici; 

• rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima ed illuminazione rischi dati da videoterminali, 

etichettatura, stress lavoro correlato, i dpi e l'ambiente di lavoro, gli ambienti di lavoro la movimentazione 

manuale dei carichi, la movimentazione delle merci); 

• la segnaletica di sicurezza; 

• le emergenze; 

• le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico; 

• procedure di esodo e incendi; 

• procedure organizzative per primo soccorso; 

• incidenti e infortuni mancati; 

• altri rischi. 

 

https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf
https://www.vegaformazione.it/pdf/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf

