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LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 
(Art.37 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

 

 

PROGRAMMI DIDATTICI DEI CORSI PER I 
SETTORI DI ATTIVITÀ A RISCHIO ALTO 

 

Durata del corso 12 ore 

Date e orari del corso In funzione della programmazione didattica del CFA LA FELUCA SRL 

Sede del corso Centro didattico “Feluca Learn” Via G. Tagliavia n.3 Reggio Calabria 

 

 

 

LA FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 

Docente/i: I docenti del CFA LA FELUCA SRL hanno tutti esperienza pluriennale nel 

campo della sicurezza del lavoro e operano professionalmente in qualità di 

consulenti aziendali e di formatori. 

 

 

RISCHIO ALTO: Argomenti comuni (LAV.04.0) 

Data: Orari: 

Introduzione al corso 

• Presentazione del corso 

• Presentazione docenti e partecipanti 

• Patto d’aula  

• Test di ingresso 

Argomenti comuni 

• Infortuni e mancati infortuni 

• Rischio elettrico 

• Microclima e Illuminazione 

• Rischio d’incendio 

• Procedure d’emergenza (primo soccorso, incendi ..) 

• Segnaletica di sicurezza (uscite, scale..) 

• Cadute dall’alto 
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RISCHIO ALTO: Barrare la casella riferita al settore Ateco di appartenenza dell’Azienda 

 

Industrie Alimentari  LAV.04.1 

Industrie Tessili  LAV.04.2 

Industria del Legno  LAV.04.3 

Altre Industrie Manifatturiere  LAV.04.4 

Energia elettrica, Gas, Acqua  LAV.04.5 

Smaltimento Rifiuti  LAV.04.6 

Raffinerie  LAV.04.7 

Industria Chimica  LAV.04.8 

Gomma, Plastica  LAV.04.9 

Sanità, Servizi sociali residenziali  LAV.04.10 

 

Data/e:  Orari:  

Argomenti di settore 

• Rischio meccanico specifico 

• Macchine e Attrezzature 

• Videoterminali 

• Movimentazione manuale dei carichi 

• Movimentazione meccanica merci 

• Rumore e vibrazioni 

• Rischio biologico 

• Sostanze pericolose 

• Rischio Atex 

• Radiazioni ottiche, elettromagnetiche 

• DPI 

• Altri rischi specifici del settore di appartenenza 

Test finale • Test di valutazione Finale dell’apprendimento 

• Test di gradimento 

 

 

 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Riferimenti normativi 

Questo corso, obbligatorio per tutti i lavoratori, si svolge in attuazione dell’art. 37 del D. 

Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e successive 

modificazioni e linee applicative. 

Il corso riguarda tutto il personale delle aziende pubbliche e private identificate a Rischio 

“ALTO” in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 e successive modificazioni e linee interpretative. 

Finalità del corso 
Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori la Formazione Specifica inerente la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro in applicazione della normativa europea e una maggior 

percezione del rischio nelle proprie attività lavorative. 
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Destinatari 
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello 

pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto  (fisso, progetto, temporale, atipico). 
Numero massimo partecipanti 35 unità . 

Metodologia 
Lezioni frontali interattive avvalendosi di proiezioni multimediali con trasmettitori 

portatili ad infrarossi (keypads), roleplaying, lavori di gruppo e dimostrazioni pratiche con 

analisi di situazioni reali. 

Docenti e 
responsabile 
progetto formativo 

Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

della salute e sicurezza sul lavoro. 

Il responsabile del progetto Formativo e i docenti interni sono iscritti ad AiFOS. 

Frequenza 
obbligatoria 

Frequenza del 90% delle ore di formazione previste. 

Verifiche e 
valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento somministrato ad ogni 

partecipante. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Registro 
E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 

partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Dispense 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una password unica per l’accesso all’area 

riservata del sito web del CFA LA FELUCA SRL, www.blsd.info, dalla quale sarà possibile 

scaricare le dispense del corso frequentato e altro materiale documentario di utilizzo e di 

lettura utile a completare la formazione conseguita. 

Attestato 

Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 

numerato, rilasciato da AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. che ne 

appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al corso. 

Il bollino olografo, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio documenti 
presso il CFA 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli partecipanti, lezioni, test 

di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini previsti dalla 

legge, dal Centro di Formazione AiFOS LA FELUCA SRL. 

AiFOS 
Soggetto 
Formatore nazionale 

AiFOS, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope legis (art. 

32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per 

la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati. 

CFA 
Centro di Formazione 
Aifos 

Il Centro di Formazione AiFOS LA FELUCA SRL è una struttura formativa di diretta ed 

esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti amministratiti, 

organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso (Accordo Stato Regioni 

del 6 ottobre 2006). 

Ente Bilaterale 

Ai fini della collaborazione, all’Ente Bilaterale/Organismo Paritetico deve aderire l’azienda 

e non il soggetto organizzatore dei corsi. 

Se l’azienda aderisce lo fa tramite il versamento delle quote per ogni singolo lavoratore, 

ad un Ente Bilaterale o Paritetico presente nel territorio e nel settore di riferimento di cui 

applica il relativo CCNL.  

L’adesione al bilaterale non è obbligatoria ed in questo caso l’azienda non chiede la 

collaborazione. 

I Centri di Formazione AiFOS che erogano i corsi a marchio AiFOS tramite il sistema 

“Gestione corsi” sono in regola con gli adempimenti di comunicazione agli enti bilaterali. 

 


