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SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   SSSUUULLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   

   
   

CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  LLAAVVOORRAATTOORRII    
  

  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  ((44  OORREE))  
  

  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  SSPPEECCIIFFIICCAA  ((44--88--1122  OORREE))  
 
I nostri corsi forniscono ai Lavoratori  la formazione Generale e la formazione Specifica 
obbligatoria, prescritta dal “Testo Unico” sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e 
dall’Accordo del 21/12/2011, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome.   

Secondo tale normativa tutti i Lavoratori devono effettuare i seguenti corsi: 

 Corso di formazione “Generale” di 4 ore  

 Corso di formazione “Specifica”  di 4-8-12 ore in funzione dell'attività dell’azienda 
(rischio BASSO-MEDIO-ALTO, individuato  dal settore ATECO)1    

Precisiamo che qualora il lavoratore svolga mansioni particolari (manutenzione impianti elettrici, 
lavori in spazi confinati,ecc.) oppure che richiedono l’utilizzo di  attrezzature per cui il D.Lgs. n. 
81/08 prevede attività formativa specifica (es, ponteggi, utilizzo mezzi di sollevamento,ecc.)  il 
lavoratore dovrà effettuare un’ ulteriore formazione specifica. 

 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE GENERALE (4 ORE) 

                                                 
1
 Tabella indicativa per la determinazione del livello di rischio 

RISCHIO  ATTIVITÀ  

ALTO  

Estrazioni – Altre industrie estrattive – Costruzioni - Industrie Alimentari ecc. - Tessili, Abbigliamento - 
Conciarie, Cuoio - Legno - Carta, editoria, stampa - Minerali non metalliferi - Produzione e Lavorazione 
metalli - Fabbricazione macchine, apparecchi - meccanici – Fabbricazione macchine app. elettrici, 
elettronici – Autoveicoli – Mobili - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua - 
Smaltimento rifiuti- Sanità - Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari - Industria chimica, Fibre - 
Gomma, Plastica  

MEDIO  Pubblica amministrazione – Istruzione - Servizi sociali - Agricoltura e Pesca - Trasporti, Magazzinaggio  

BASSO  

Alberghi, Ristoranti – Assicurazioni - Immobiliari, Informatica - Ass.ni ricreative, culturali, sportive - 
Servizi domestici - Organizzazioni Extraterritoriali - Commercio ingrosso e dettaglio - Attività Artigianali 
non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, 
pasticceri, ecc.) – Comunicazioni  
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Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti:   

 Concetti di rischio 

  Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Organizzazione della prevenzione aziendale 

 Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.  

VERIFICA FINALE (test di apprendimento) 
 

 

PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA (4-8-12 ORE) 
 

Verranno affrontati i seguenti rischi e le misure di prevenzione e protezione relative. La 
trattazione dei rischi sarà declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di 
appartenenza dell'azienda e dalla specificità del rischio   

 Rischi infortuni 

 Meccanici ed elettrici generali 

 Macchine e attrezzature 

 Cadute dall’alto 

 Rischi da esplosione 

 Rischi chimici 

 Nebbie, oli , fumi, vapori e polveri 

 Etichettatura e Rischi cancerogeni 

 Rischi fisici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni 

 Microclima e illuminazione 

 Videoterminali 

 DPI organizzazione del lavoro 

 Ambienti di lavoro 

 Stress lavoro correlato 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Movimentazione merci 

 Segnaletica 

 Emergenze 

 Procedura di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico 

 Procedure esodo e incendi e organizzative di primo soccorso 

 Incidenti e infortuni mancati 

 Altri rischi. 

VERIFICA FINALE (test di apprendimento) 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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I Relatori  

I corsi sono tenuti da docenti qualificati con esperienza nel settore.  
 
Materiale didattico 

Il corso si svilupperà sulla base di specifici sussidi audiovisivi predisposti al fine di facilitare 
il miglior apprendimento delle tematiche oggetto delle lezioni. Il materiale didattico verrà 
rilasciato ai partecipanti su supporto cartaceo.  
 
Durata  

Corso di  Formazione “Generale”:  4 ore  

Corso di  Formazione “Specifica” :         4 ore  - Rischio Basso 

  8 ore -  Rischio Medio 

 12 ore - Rischio Alto 
 
Al termine di tali tempistiche verrà effettuata la verifica di apprendimento attraverso un 
test scritto finale.   
 
Sede del corso 

Il corso si effettua presso la nostra sede di Via Brofferio 3 a Torino 
(vicino  piazza Solferino, fermata metro Re Umberto, zona ZTL con 
divieto di transito dalle 7.30 alle 10.30). 

E’ prevista la possibilità di effettuare il corso presso la propria sede 
aziendale con preventivo a parte.     
 
Numero di partecipanti al corso  

Minimo 5 partecipanti, massimo 20 
 
Attestato di frequenza  

Ad ogni partecipante che avrà frequentato il 90% delle ore previste dello specifico corso,   
verrà rilasciato un Attestato di partecipazione  previo superamento del test di verifica finale.   
 
Iscrizioni e tariffe 

Per l’iscrizione ai corsi: 
 FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 
 FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO BASSO (4 ore) 

è possibile utilizzare i moduli sotto riportati, contenenti modalità e tariffe, oppure 
contattarci ai riferimenti sottostanti. 

Per l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA – RISCHIO MEDIO/ALTO (8/ 12 ore) 
essendo personalizzabile in funzione dell’attività dell’Azienda e delle mansioni dei 
partecipanti, si prega di contattare direttamente SOI Spa; verrà emesso un preventivo 
specifico, in base anche al numero dei partecipanti.  

 

Per informazioni e date contattare: 
SOI SpA Tel. (011) 562 34 54 / 562 36 38 / 562 34 88 

E-mail: sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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     MODULO D’ISCRIZIONE 

 

                             CORSO DI FORMAZIONE  GENERALE  
       PER LAVORATORI ( 4 ore) 

 

 (Formazione dei Lavoratori  ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 
e Accordo  Stato- Regioni del 21/12/2011) 

 

Data del corso:  ……………………………….…   Luogo: ……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:  …………………………………………………………………….…………………………………………….......... 

Data e Luogo di Nascita:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................ 

Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........   

CAP:……………… Città:…………………………………………………………….  Provincia:…………………………….………… 

Telefono: ………………………………….………………………….       Fax:  ……………………………………………………........ 

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Costo (comprendente il materiale didattico e  l’attestato di partecipazione): 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE  (4 ORE):    □  CLIENTI:  80  + IVA         □  NON CLIENTI:  € 100 + IVA   
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

         presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO  

                        IBAN:  IT 13 H 03069 01000 100000071138 
 

Iscrizioni e condizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo 
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo  mail:  sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .  
Il  pagamento  dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto. 
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il 
partecipante. 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 5 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso. Ogni variazione sarà da SOI SpA tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 
. 

 
                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da SOI SpA anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI SpA (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

Firma del Partecipante: …………………………………………………… 
 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 
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              MODULO D’ISCRIZIONE 

 

              CORSO DI FORMAZIONE  SPECIFICA 
                PER LAVORATORI ( 4 ore) 

        (Formazione dei Lavoratori  ex art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 
  e Accordo  Stato- Regioni del 21/12/2011) 

 

Data del corso:  ……………………………….…   Luogo: ……………………………………………………………………………. 

Nome e Cognome:  …………………………………………………………………….…………………………………………….......... 

Data e Luogo di Nascita:  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio: …………………………………………………………………….……………………………………………................ 

Mansione: …………………………………………………………………………….……………………………………………………...... 

Ditta/Ente:…………………………………………………………………………….……………………………………………………....... 

Indirizzo: ………………………………………………………………………….………………………………………………………........   

CAP:……………… Città:…………………………………………………………….  Provincia:…………………………….………… 

Telefono: ………………………………….………………………….       Fax:  ……………………………………………………........ 

E-mail: ..………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Part. IVA/ C. Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………….………….. 

Costo (comprendente il materiale didattico e  l’attestato di partecipazione): 

 
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA     

RISCHIO BASSO (4 ORE):                               □  CLIENTI:  80  + IVA            □  NON CLIENTI:  € 100 + IVA   

 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: S.O.I. SOCIETÀ ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE S.P.A. 

         presso: INTESA SANPAOLO - FIL. 00700 - TORINO – P.ZZA SAN CARLO  

                        IBAN:  IT 13 H 03069 01000 100000071138 

Iscrizioni e condizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 gg. lavorativi precedenti la data di inizio corso, attraverso l’invio del presente modulo 
debitamente compilato e firmato al n. fax: 011/562.90.90 o all’indirizzo  mail:  sialconsulenza@sialsicurezzalavoro.it .  
Il  pagamento  dovrà pervenire entro 2 giorni lavorativi precedenti la data di inizio corso salvo diversamente concordato per iscritto. 
Eventuali disdette saranno ritenute valide soltanto se segnalate, via fax o mail, entro 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso 
stesso. In caso contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il 
partecipante. 
La società si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di 5 iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del 
corso. Ogni variazione sarà da SOI SpA tempestivamente segnalata  entro  5 giorni precedenti. 
 

 
                      Data                                                                                     Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 

…………………………………...                                                              …………………………………………………….. 
 
 

Consenso al trattamento dei dati  (D.Lgs.196/2003) I dati acquisiti saranno trattati  da SOI SpA anche elettronicamente  per l’invio di proprie 
comunicazioni relative a nuove iniziative formative anche via e-mail. Per verificare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni 
informative, inoltrare nota a SOI SpA (titolare del trattamento) utilizzando i recapiti indicati nella carta intestata. E’ inoltre possibile consultare  
l’informativa Privacy inoltrando richiesta presso i nostri uffici ai recapiti sopraindicati.  
 

Firma del Partecipante: …………………………………………………… 
 

Divisione 

Sicurezza e Ambiente 

 
 


